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1  Perché la città desidera partecipare alla competizione per il titolo di Capitale Europea 
della Cultura?

Ravenna si candida perché la sfida per diventare Capitale Europea della Cultura (da ora si uti-
lizza l’acronimo ECoC da European Capital of Culture) è un’opportunità unica e straordinaria 
per lo sviluppo del proprio territorio. La ECoC è un’occasione per misurarsi con la capacità 
di immaginare il proprio futuro, per riflettere sulle criticità e per sviluppare un’idea di città che 
parta dal passato per attualizzarlo nel presente e proiettarlo nel futuro. Attraverso uno sforzo 
d’insieme che chiama a raccolta l’intelligenza collettiva ed emotiva della città e del territorio, 
Ravenna, dopo essere stata per tre volte Capitale del mondo antico, ambisce oggi a trasformar-
si in avamposto di innovazione competitivo e riconoscibile nel panorama internazionale, ca-
pace di guardare al futuro senza timori, costruendo un patrimonio di saperi, culture, discipline, 
metodi e strumenti attraverso cui affrontare la contemporaneità. Ravenna ha potenzialità di 
miglioramento: la candidatura può aiutare a farle emergere e a tradurle in atto.

La candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura, formalizzata con questo docu-
mento, è il frutto di un lavoro collettivo realizzato nel corso di anni molto intensi. 
La nostra è una candidatura fatta in casa, voluta, costruita e condivisa con la città e il territo-
rio. Di questo andiamo orgogliosi. Abbiamo cercato di coinvolgere e rendere protagonisti le 
cittadine e i cittadini; di valorizzare i giovani talenti, puntando su di loro perché ci interes-
sava consolidare un processo di crescita e renderlo duraturo. Per questo, pur avendo ascoltato 
i consigli di molti esperti italiani ed europei, abbiamo deciso di non ricorrere a consulenze 
esterne per la stesura del presente documento. Con questo spirito ci siamo impegnati per dare 
forma ad un’idea della città futura. Impegno tanto più necessario perchè Ravenna è una 
città antica, scrigno di tesori d’arte e custode di una storia millenaria, ma anche per questo è 
una città legata alla conservazione più che alla innovazione. Oggi Ravenna sceglie di percor-
rere la strada della trasformazione e di costruire, attraverso uno sforzo collettivo, un nuovo 
modello di società e di governo delle nostre città. Un modello fondato sulla partecipazione, 
il confronto, l’apprendimento e lo scambio tra culture, linguaggi, espressioni, idee, visioni.
Ravenna e la Romagna rappresentano un’Europa in miniatura, e si configurano come un 
ipotetico laboratorio per le politiche comunitarie. La costruzione del Mosaico di culture, 
che orienta e sostanzia il percorso di candidatura, si concretizza in una visione unitaria in cui 
tante tessere diverse concorrono a formare un quadro d’insieme, temporaneo ma gravido di 
conseguenze per il futuro: le singolarità vengono valorizzate per concorrere a costruire una 
collettività che è sempre più grande della semplice somma dei singoli, e che resterà come 
traccia indelebile nelle pratiche di tutti quelli che parteciperanno alla creazione del mosaico.
Nella ricerca e nella costruzione di un nuovo modello di città europea contemporanea di 
medio-piccole dimensioni, Ravenna vuole giocare il ruolo di città generatore/attivatore di 
cultura, capace di stimolare l’intelligenza collettiva e creativa grazie alla forza della coope-
razione che caratterizza storicamente il nostro territorio e che oggi più che mai contribuisce 
a favorire l’incontro tra le diverse esperienze, per produrre insieme nuova cultura.
La nuova narrativa che si genera dal Mosaico di culture trova la propria forza nel concepi-
re un’Europa in carne e ossa, tangibile, fatta di colori, odori, tradizioni, forza poetica e va-
rietà. In Europa c’è il massimo di diversità nel minimo spazio. Dall’unione delle diversità 
nasce una nuova Europa, che si nutre di quotidianità e di contaminazione tra le differenze. 
Il 2019 diventa una meta non solo per il nostro territorio, ma anche per l’Italia e per l’Europa: 
dovrà servire in particolare al nostro Paese per rimettere la cultura al centro di un paradigma di 
sviluppo che trova la propria forza nella creatività, nell’innovazione e nel saper fare insieme.
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Ravenna custodisce uno straordinario patrimonio storico, artistico e architettonico. Tra il V 
e il VI sec. è stata Capitale dell’Impero Romano d’Occidente, del regno Goto e dell’Esar-
cato Bizantino. A quel periodo risalgono i mosaici per i quali è famosa in tutto il mondo e 
otto sono i monumenti riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità (le Basiliche di 
San Vitale, di Sant’Apollinare Nuovo e di Sant’Apollinare in Classe, i Mausolei di Teoderi-
co e di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani e degli Ortodossi, la Cappella Arcivescovile). 
Le ragioni della candidatura però non si fondano solo sulla presenza di un capitale artistico 
prestigioso, e nemmeno in via esclusiva su un sistema di manifestazioni e istituzioni cul-
turali ampio, articolato e in molti casi di livello internazionale (dal Ravenna Festival alle 
Biblioteche Classense e Oriani, dalla Fondazione RavennAntica al Museo d’Arte della Cit-
tà, dal Teatro delle Albe alle oltre trenta compagnie di teatro e di danza cresciute in questi 
anni). Ravenna si candida innanzitutto perché 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: tutti questi aspetti delineano un modello di città che rispecchia 
l’identità italiana. 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 per la presenza 
di un capitale sociale e di un insieme di forze associative 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 incrocia 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.

Quale è la sfida principale che tale titolo comporterebbe?

Ravenna è una città medio-piccola che si trova a dover affrontare le complessità e le cri-
ticità associate alla contemporaneità. Una città che deve mediare e risolvere conflitti e 
contraddizioni; che vuole accogliere le diversità integrandole nel proprio essere per arric-
chirsi di nuove prospettive, identità, culture; che vuole mettersi in discussione, aprendosi 
a nuovi percorsi, spazi, approcci, per disegnare un futuro dai nuovi contorni grazie alla 
propria vocazione immaginifica. Una città che vuole trasformarsi attraverso un percorso 
capace di mobilitare le energie positive, favorire le forze creative, generare circoli virtuosi, 
mettere in rete le eccellenze del territorio. 

Ravenna è legata alla sua posizione geografica appartata: snodo di commerci e Capitale di 
imperi, seppure un tempo circondata da paludi; oggi distante dalle rotte delle grandi comu-
nicazioni e dei trasporti, anche se possibile alveo di esperienze culturali per nulla periferi-
che. La nostra sfida si rivolge esternamente e internamente. È necessario fare in modo che 
Ravenna, così come molte città di provincia italiane, diventi più accessibile e accogliente. 
È necessario fare in modo che la periferia diventi un valore aggiunto, una dote. È una sfi-
da concretissima, legata alla nascita di nuove infrastrutture urbane e regionali, ma anche 
all’immaginario di una nazione che fatica a scrollarsi di dosso la preminenza dei centri. 
Basta guardare una qualsiasi città italiana: servizi e cultura sono dislocati in centro, chi sta 
fuori è escluso. Lo stesso principio orienta l’organizzazione delle Province, delle Regioni, 
dello Stato. Si dovrebbe invece costruire un immaginario policentrico, in cui anche la più 
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lontana periferia possa farsi portatrice di sfide che riguardano tutti. Non a caso Ravenna si 
candida col supporto decisivo di tutte le città della Romagna, che entrano a far parte del 
percorso assecondando le proprie identità e specificità. Ravenna come capofila di un movi-
mento che possiede più centri, punta mobile di un poligono in grado di mostrare più vertici.
La sfida da rivolgere internamente riguarda invece un modo di pensare e di vivere proprio 
degli abitanti delle città di provincia, per i quali spesso la propria comunità è vista come 
cerchia difensiva, dove tutto ciò che è nuovo e diverso è vissuto con indifferenza, nei casi 
peggiori come minaccia. La grande sfida della nostra candidatura è abbattere questa ma-
niera di pensare per dicotomie che si escludono: dentro/fuori, centro/periferia, autoctono/
straniero, nuovo/antico: una nuova forma mentis per cittadini che siano in grado di prendere 
quanto di meglio i due poli possano dare, per tentare di farli convivere. 

Quali sono gli obiettivi della città per l’anno 2019?
 

Nel 2019 Ravenna sarà una città trasformata, capace di recuperare il valore dello stare 
insieme negli spazi pubblici, in cui la cultura diventa opportunità di contatto, scambio, 
contaminazione tra individui, gruppi, comunità per riscoprire una nuova socialità fatta di 
persone e idee. Nel 2019 Ravenna ritornerà ad essere una città sull’acqua, la Darsena di 
città sarà il cuore pulsante del futuro, teatro di rappresentazioni urbane dove le differenze 
si incontrano per generare nuovi contenuti. Nel 2019 Ravenna sarà la città dove le nuove 
generazioni potranno scegliere di vivere, studiare, lavorare.

a) Un nuovo modello di città, sostenibile, intelligente e inclusiva. Ravenna è conosciuta in tutto 
il mondo per il suo patrimonio culturale: considerando questo vantaggio competitivo in 
chiave contemporanea e cogliendo le opportunità generate dal percorso di candidatura, 
ha oggi la possibilità di ridefinire un’idea di città originale e distintiva che si fonda sia su 
saperi secolari sia sulla vocazione al fare insieme che caratterizza il territorio. Ravenna fa 
proprio il concetto/obiettivo di smart city che, grazie alle opportunità offerte dalle tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione, favorisce la partecipazione dei cittadini 
nella definizione e realizzazione di un sistema integrato di politiche urbane sostenibili e 
indirizzate al miglioramento della qualità della vita dei propri abitanti. L’esperienza di co-
struzione della candidatura (v. sez. I, domande 9 e 15) ha dimostrato non solo che è possi-
bile capovolgere i meccanismi attraverso cui da sempre le decisioni vengono assunte, ma 
che le scelte che derivano dai percorsi di partecipazione sono anche quelle più efficaci, più 
durature, più sagge e più eque. 
Il percorso di trasformazione sarà soprattutto visibile nella Darsena di città (v. sez. IV, 
domanda 3) che nel 2019 assumerà i connotati del quartiere smart, votato alla cultura, alla 
sostenibilità e alla dimensione europea, attraverso un processo di rigenerazione urbana, 
utilizzando proprio lo strumento della progettazione partecipata.

b) Una nuova governance per una nuova visione del territorio. La costruzione della candidatura
nasce da una policy complessiva e integrata sul territorio, guidata da una visione di lungo 
periodo che individua nella cultura e nella conoscenza risorse economiche per lo sviluppo 
locale. A supporto del processo, Ravenna ha definito una struttura di governance costrui-
ta per e con il territorio, che coinvolge i principali attori politico-istituzionali, culturali, 
sociali ed economici della città e delle città della Romagna. Un modello sperimentale che 
si pone ad esempio per una nuova articolazione della governance territoriale a livello re-
gionale sia sul fronte specifico delle politiche culturali sia su quello generale delle politiche 
urbane. Da una parte la governance delle politiche culturali dovrà articolare le relazioni tra 
amministrazione, operatori culturali, artisti e cittadini in maniera orizzontale e sussidiaria, 



4

RA 2019 DOSSIER DI CANDIDATURA

favorendo una nuova gestione delle istituzioni culturali in grado di mettere in rete energie 
e competenze e di sviluppare progetti e programmi condivisi, non solo all’interno dei sin-
goli sistemi culturali cittadini, ma anche tra città diverse in ambito romagnolo. Dall’altra 
parte la governance delle politiche urbane sarà luogo di confluenza di molteplici interessi, 
orientata ai cittadini e ai loro bisogni, e capace di far interagire il governo politico della 
città e i soggetti pubblici e privati, i quali detengono conoscenza, condividono processi, 
producono innovazione e coinvestono risorse, con l’obiettivo di definire un nuovo modello 
di sostenibilità, basato sia su interventi tecnologici sia su innovazioni gestionali.

c) Una nuova classe dirigente per una nuova città. Per avere un ruolo attivo nella trasformazione
della propria realtà territoriale, Ravenna dovrà costruire una nuova classe dirigente, con ca-
pacità di visione, orientata all’innovazione e alla formulazione di nuove risposte di policy, 
grazie alle competenze maturate durante il processo di candidatura. Dovrà dare prova di 
capacità di project management e di gestione di nuove tecnologie, sperimentando modalità 
innovative di relazione con gli altri attori coinvolti nella governance del territorio, al fine 
di definire nuovi perimetri e processi per attirare risorse, competenze e soluzioni in grado 
di generare risultati e impatti. Il territorio dovrà essere capace di trattenere i talenti locali, 
valorizzandone le capacità e competenze nel percorso di avvicinamento al 2019.

d) Una città europea per cittadini europei. Grazie al percorso di candidatura il territorio sta 
rafforzando la propria proiezione europea, intensificando collaborazioni e relazioni con le 
altre realtà internazionali. Stiamo lavorando perché nel 2019 Ravenna diventi non solo polo 
di attrazione turistica per visitatori e turisti europei, ma anche luogo in cui i residenti e i 
cittadini italiani possano respirare un clima europeo-internazionale e sperimentare nuove 
modalità e strumenti per pensare e vivere la città. I giovani troveranno terreno fertile per 
esprimere e realizzare il proprio potenziale creativo grazie all’implementazione di nuove 
infrastrutture e opportunità di lavoro che la candidatura porterà con sé. Nasceranno centri 
di eccellenza nel campo delle arti contemporanee, per catalizzare la generazione di nuove 
idee per lo sviluppo e la crescita del territorio, in rapporto con le più avanzate realtà artistico-
culturali europee.

e) Più conoscenza, più cultura, più occupazione. La ECoC ha come obiettivo la creazione di 
nuove opportunità in campo turistico, culturale ed economico. L’apertura e l’intensificarsi 
degli scambi con l’Europa accrescerà le capacità e le competenze degli operatori culturali 
della città. Gemellaggi, scambi, residenze, laboratori e seminari genereranno nuove forme 
di conoscenza e di collaborazione a livello progettuale. I progetti che si concretizzeranno 

LA DARSENA DI CITTÀ: 
IL FUTURO COMINCIA 
DA QUI

La Darsena di città è l’ultimo 
tratto del Canale Candiano che 
congiunge la città al mare Adria-
tico. Area storicamente dedicata 
alle attività portuali, produttive e 
industriali, ma che a partire dagli 
anni ‘50 è stata investita da pro-
fondi processi di dismissione cau-
sati dalla mutata geografia della 
produttività portuale. Il porto fu 

così spostato verso il mare e l’a-
rea della Darsena fu abbandonata 
a se stessa. Oggi la riqualificazio-
ne del vecchio quartiere portuale 
ha assunto un valore strategico 
primario della pianificazione co-
munale. L’obiettivo è riaprire la 
porta sul mare e recuperare a fun-
zioni urbane un serbatoio di edi-
fici di archeologia industriale di 
rara suggestione da riconvertire a 
destinazioni culturali. 
In particolare, a partire dal set-
tembre 2011, l’area è oggetto del 

percorso di progettazione parteci-
pata La Darsena che vorrei, pro-
mosso dall’Amministrazione Co-
munale; un progetto ambizioso 
poiché riguarda un’area di grandi 
dimensioni, 136 ettari e 8 chilo-
metri di Canale Candiano, la più 
vasta mai interessata in Italia da 
un percorso di progettazione par-
tecipata: 22 focus group, 2 pas-
seggiate di quartiere, 7 semina-
ri informativi e 1 Open Space 
Technology (OST) hanno finora 
coinvolto migliaia di persone.
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nel percorso verso il 2019 saranno lo strumento principale per creare nuovi posti di lavo-
ro, indirizzati soprattutto alle forze giovani e creative della città e del territorio.

f) Antico & Contemporaneo. Ravenna e la Romagna vogliono sfruttare l’opportunità del 2019 
per riequilibrare il rapporto tra antico e contemporaneo, delineando un profilo identitario 
nel quale il passato viene reinterpretato in modo innovativo, senza nostalgia e senza retaggi 
conservatori, ma come base storicizzata e fonte di ispirazione di un futuro da costruire. Si 
tratta certo di valorizzare la ricchezza del passato, ma anche di promuovere l’innovazione 
nella proposta e nella programmazione culturale, favorire il dialogo con la contempora-
neità, destinando alla cultura le giuste risorse per poter svolgere un ruolo di catalizzatore e 
trasformatore delle politiche di sviluppo del territorio.

g) Il saper fare insieme. Ravenna e le città della Romagna, attraverso l’esperienza della candi-
datura, hanno intrapreso la sfida di superare vecchi campanilismi per creare e implementare 
un sistema di rete integrato sul fronte culturale e territoriale. La Romagna è la terra del 
fare insieme: la coesione sociale e la spinta alla cooperazione che contraddistinguono il ter-
ritorio sono alla base dello spirito della candidatura e sono la trama essenziale delle reti di 
collaborazioni che permeano tutte le azioni. Ravenna e le città della Romagna costituiscono 
un unicum territoriale, ovvero un vissuto di storia e storie che ha l’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. 

h) Motore di ricerca della cultura europea. Crediamo sia importante sviluppare un’idea di 
ECoC che dia valore al fatto stesso di interrogarsi e di interrogare tutti i Paesi, attraverso 
iniziative che stimolino risposte internazionali – artistiche ma non solo – alla domanda 
«Che cos’è la cultura?» e più in specifico «Che cos’è la cultura/identità europea?». Il 
risultato sarà un’interessante molteplicità di visioni. Pluralismo e non finitezza contro la 
cultura seduta che si preoccupa per prima cosa di dare definizioni. 

We stand for Europe performance-flash mob per la Festa dell’Europa. Ravenna, Piazza del Popolo, 9 maggio 2013. 
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2 Qual è il concetto alla base del Progetto che verrebbe realizzato se la città venisse no-
minata Capitale Europea della Cultura?

Da città conosciuta per lo splendore dei suoi mosaici antichi, oggi Ravenna disegna il fu-
turo partendo dalla metafora del mosaico come sintesi del percorso di costruzione di una 
realtà dai nuovi contorni, che si nutre della ricchezza delle diversità delle singole tessere, 
la cui forza nasce proprio dal loro insieme, dall’unione delle differenze. Quale migliore 
metafora per simboleggiare e valorizzare la ricchezza, la diversità e gli aspetti comuni 
delle culture europee alla base del programma ECoC?

Mosaico di culture – L’unione delle differenze
Il concetto. 
Un mosaico è un’immagine che rifulge di luce e colore, composta da molte tessere. Senza 
tessere non esiste mosaico, ma senza il mosaico una tessera, una sola individualità, è insigni-
ficante, non riflette il senso del tutto. Serve un disegno complessivo per dare ordine e senso 
alle numerose individualità; serve allo stesso tempo un’opera di connessione tra una tessera e 
l’altra, tra un gruppo di tessere e l’altro per arrivare al lavoro di insieme, al tutto visivamente 
significante: il mosaico appunto. La cultura costruisce la nostra soglia, dà forma all’identità 
mobile del nostro spazio individuale, difficile messa a punto tra l’individualismo e la necessità 
di condividere. Il Mosaico di culture allude a una nuova forma di umanesimo, di cui Ravenna e 
il suo territorio allargato come ECoC può essere laboratorio, osservatorio, vedetta. Una visione 
propositiva di quanto è e dovrà essere il tessuto della cultura europea del XXI secolo.

Come realizzarlo. 
Le realtà socioculturali di Ravenna e della Romagna rappresentano una costellazione di 
esperienze, in cui spicca l’assenza di un centro, principio ordinatore gerarchico. Attraverso 
l’esperienza della candidatura il nostro territorio potrebbe fare quel salto di qualità necessa-
rio a far prendere coscienza di un sistema policentrico, che lavora sotterraneamente e che 
ha bisogno di una spinta propulsiva eccezionale per emergere. 
Cosa sono le tante etnie che convivono nella città se non una rappresentazione in scala 
dei popoli europei? Come interpretare la grande diversità di associazioni di volontariato, 
sportive, artistiche che costellano il territorio, se non come la raffigurazione in piccolo della 
densità culturale europea? Quello che è accaduto a Ravenna e in Romagna fino ad oggi può 
essere letto come l’andamento stesso del processo che sta attraversando l’Europa, che da 
semplice addizione di elementi diversi, da artefatto economico, sta tentando di esprimere 
un’identità socio-politica comune. I conflitti, inevitabilmente prodotti dalla semplice ad-
dizione, possono trovare in Ravenna un terreno sperimentale in cui comporsi, a patto di 
adottare insieme un modello policentrico, un vero e proprio laboratorio per l’avvenire del 
continente. Il Progetto di Ravenna e della Romagna punta a costruire i ponti fra le diverse 
identità, fra i diversi centri, per favorire la crescita dei singoli. 
Tale laboratorio per l’Europa si fonda sulla partecipazione dei cittadini nei processi deci-
sionali che riguardano la comunità. Proseguendo il cammino intrapreso in questi anni, im-
maginiamo un nuovo modello di politica e di policy improntato sulla discussione collettiva, 
sull’idea di polis come gestione del bene comune, attraverso una rete plurale di soggetti che 
si riunisce per discutere e progettare il presente e il futuro. 
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3 Il Progetto proposto potrebbe riassumersi in uno slogan?

Mosaico di culture – Mosaico in movimento
La metafora del mosaico richiama il senso di una composizione delle diversità interpre-
tata 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 
rispetto al presente e al futuro. 
Il mosaico è infinito perché lascia infinito spazio sia al generale sia al particolare: non vuole 
avere confini, ed è pronto ad ampliarsi, accogliendo persone e idee nuove, senza chiudere 
frontiere; ed è infinito anche nel particolare, perché al suo interno non pone limiti al nume-
ro di tessere; è un mosaico in continuo movimento, capace di diventare sempre più ricco. 
Tra due tessere adiacenti ci sarà sempre spazio per un’altra, che vada ad arricchire quello 
specifico settore del mosaico. In altre parole, i legami già esistenti non significheranno mai 
chiusure. Il mosaico è infinito perché impossibile da saturare.
Il mosaico prende forma attraverso il movimento che genera diversi percorsi tematici che nel 
nostro Programma chiameremo Cinquetracce (v. sez. II, domanda 1), nuove visioni e per-
corsi progettuali per il futuro. Da tale approccio innovativo nascono i temi e le parole chiave 
del Progetto di candidatura: dalla diversità culturale all’integrazione, dagli ossimori e dalle 
contraddizioni alla capacità di immaginare il proprio futuro e di trasformarsi in un moto infi-
nito, senza dimenticare le suggestioni del passato, attualizzate e proiettate nel futuro.

4 Qual è il territorio che la città intende coinvolgere nella manifestazione Capitale 
Europea della Cultura? Dare una spiegazione per questa scelta. 

La candidatura di Ravenna coinvolge il territorio della Romagna e in particolare i Comuni 
di Rimini, Forlì, Cesena, Faenza e l’Unione della Romagna Faentina, Cervia, Russi e 
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si tratta di un territorio racchiuso in un rag-
gio di 50 km, comprendente più di un milione di abitanti. 
Si è scelto di dare un perimetro romagnolo alla candidatura perché tale ambito risponde 
efficacemente alla volontà di coinvolgimento di una popolazione e di un’area geografica 
dotate, pur nella loro complessità, di significative affinità storico-culturali. Ciò consente 
di attivare collaborazioni concrete e di costruire progettualità comuni tra i vari territori 
e le diverse città. La pluralità può essere produttiva senza essere dispersiva; la vicinanza 
può creare condivisione senza essere omologante. La Romagna è la terra del fare insieme: 
coesione sociale e spinta alla cooperazione che contraddistinguono il nostro territorio (un 
cittadino su due è socio di una cooperativa e la densità associativa è tra le più alte 
in Europa) sono alla base dello spirito della candidatura e del paradigma di sviluppo da 
proporre all’Europa per una crescita sostenibile, collettiva e partecipata. A testimonianza 
del radicamento del valore della solidarietà emerge la straordinaria capacità dimostrata 
dal territorio regionale di rialzarsi e ripartire con la ricostruzione delle zone devastate dal 
terremoto che ha colpito l’Emilia nel 2012. 
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5 Si dichiari se si possiede il sostegno delle autorità politiche locali e/o regionali.

Nel corso del 2010, la Regione Emilia-Romagna e tutte le Amministrazioni Pubbliche del 
territorio compreso nel perimetro di candidatura hanno approvato un Protocollo d’Intesa 
col quale hanno aderito al Comitato Promotore (v. infografica e tabella p. 50-51), impe-
gnandosi ad elaborare di concerto le linee guida per la costruzione della candidatura: tutte 
le città e i territori hanno tenuto fede al loro impegno e si sono dotate di strumenti innovativi 
per rendere efficace la loro collaborazione. Non si è trattato solo di un sostegno esterno o di 
un appoggio istituzionale, ma di un lavoro sul campo, fianco a fianco, giorno dopo giorno. 
Più recentemente la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna hanno approvato 
un nuovo Protocollo d’Intesa per rinnovare e rafforzare ulteriormente il loro accordo, anche 
finanziario, nella prospettiva del 2019 (v. Appendice 2). Analogamente tutte le altre città e i 
territori che supportano la candidatura hanno inviato lettere di impegno a sostenere, anche 
sul piano organizzativo e finanziario, il Programma di candidatura (v. Appendice 2).

6 Come si inserisce la manifestazione nello sviluppo culturale di lungo termine della 
città e, se del caso, della regione?

La candidatura di Ravenna è una tappa di un lungo processo di crescita della proposta cultura-
le cittadina avviato circa vent’anni fa con la definizione di una strategia di riassetto delle prio-
rità di governo della città. All’inizio degli anni ‘90, dopo il crack del Gruppo Ferruzzi, uno dei 
perni dell’economia ravennate, l’Amministrazione Comunale individuò nel nesso tra cultura e 
turismo uno degli assi fondamentali per la ripresa economico-sociale. Ciò si tradusse dapprima 
nell’ottenimento dell’ingresso nel Patrimonio Unesco dei più famosi monumenti ravennati, e 
poi in un nuovo patto tra pubblico e privato, che aprì la strada, progressivamente, alla costru-
zione di un’ampia rete di convenzioni con le principali associazioni culturali cittadine e alla 
costituzione di istituzioni e fondazioni culturali finalizzate alla gestione di musei, biblioteche e 
teatri della città (oggi sono oltre trenta le convenzioni che legano il Comune ad altrettanti sog-
getti privati organizzatori di cultura, che riguardano i più svariati ambiti della programmazione 
artistico-culturale). Parallelamente la Provincia di Ravenna attuava efficaci politiche di rete, 

LE CITTÀ COINVOLTE NEL PERCORSO 
DI CANDIDATURA:
RAVENNA, RIMINI, FORLÌ, CESENA, FAENZA, LUGO, CERVIA.
Russi, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, 
Conselice, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, 
Sant’Agata sul Santerno, Casola Valsenio, Riolo Terme, 
Castel Bolognese, Brisighella, Solarolo.

PIACENZA

PARMA

REGGIO
EMILIA MODENA

BOLOGNA

FERRARA

RAVENNA

• CERVIA
• FAENZA

• LUGO

• FORLÌ
• CESENA

• RIMINI

Perimetro di candidatura
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promuovendo il Polo Bibliotecario Romagnolo e il Sistema Museale Provinciale.
La candidatura si è inserita in questo contesto e ha agito da catalizzatore e acceleratore 
di tale processo di sviluppo anche operando affinché la spesa culturale, specie in tempi di 
ristrettezze economiche, fosse intesa e utilizzata come un efficace investimento produtti-
vo. La candidatura ha incrociato l’approvazione dei principali strumenti di pianificazione 
urbanistica e ha svolto un ruolo importante rispetto alla definizione del Piano Operativo 
della Darsena di città, orientandone alcune funzioni a fini culturali.
La candidatura è diventata una delle più rilevanti priorità politico-amministrative della cit-
tà, prestandosi a riassumere in sé i principali obiettivi di sviluppo di lungo termine di tutto 
il territorio ravennate e romagnolo. Tra questi:

a)  l’affermazione di un’idea di cultura come mezzo/fine dello sviluppo territoriale, a partire 
dal suo nesso con le politiche turistiche, economiche e sociali;

b)  un allargamento della base di partecipazione alle attività culturali, creando connessioni 
più efficaci col mondo della scuola;

c)  uno stimolo alla valorizzazione dei giovani talenti, offrendo loro opportunità e spazi per 
l’espressione artistica e la crescita professionale;

d)  una moltiplicazione delle occasioni e dei luoghi dedicati all’arte, alla cultura e all’apprendimento;
e)   lo sviluppo di un dialogo più intenso e fecondo con le esperienze artistico-culturali del 

nostro tempo, andando oltre le tradizioni più consolidate;
f)   la costruzione di una città intelligente, dove i cittadini hanno strumenti innovativi per una 

partecipazione diretta e consapevole;
g)   il rafforzamento di una visione unitaria e di una sinergia di ambito romagnolo e regionale 

in considerazione di come la stessa candidatura si muova in perfetta sintonia sia con i pro-
grammi delle altre città romagnole che la sostengono, sia coi piani di sviluppo della Regione 
Emilia-Romagna, a partire dal Piano Territoriale Regionale. Va ricordato che la Regione ha 
circa 32.000 imprese creative culturali, che impiegano 80.000 persone e che contribuiscono 
al 4,5% del PIL regionale: è un settore su cui la Regione investe e investirà nei prossimi anni. 
La candidatura è lo strumento principale attraverso cui ridisegnare e ricostruire le traiettorie 
delle politiche culturali regionali, creare occupazione e costruire infrastrutture culturali.

7 In quale misura si prevede di stabilire contatti con l’altra città che sarà nominata 
Capitale Europea della Cultura in Bulgaria?

Ravenna è stata la prima città italiana candidata a intrecciare rapporti con la Bulgaria, a partire 
da marzo 2011, quando lo Staff di Ravenna 2019 (da ora Ra2019) ha incontrato le principali 
istituzioni impegnate nella candidatura delle città di Sofia, Varna e Plovdiv. Da allora sono 
stati numerosi gli scambi e le iniziative di collaborazione, con delegazioni di un Paese in visita 
all’altro (v. box p. 10). Attraverso un Protocollo di Cooperazione Culturale che impegna le 
contraenti a «facilitare e promuovere la cooperazione nel campo dell’istruzione/formazio-
ne e della cultura», Ravenna ha stretto rapporti con tutte le candidate della Bulgaria: Sofia, 
Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Kjustendil, Veliko Tarnovo, Shumen. Numerose sono le 
azioni e i settori attraverso cui verrà concretizzata l’intesa fra le municipalità: fra gli altri, la 
conservazione e il restauro dei beni culturali, lo sviluppo del turismo, la mobilità degli ope-
ratori culturali e la circolazione transnazionale di beni artistici, oltre a un costante scambio di 
informazioni in tutti i campi della cultura e dell’istruzione, attraverso forme di collaborazione 
diretta tra gli atenei e le altre istituzioni scientifiche e formative dei due Paesi. 
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Tra le progettualità in costruzione: lo scambio culturale tra i licei di Ravenna e di Sofia 
all’insegna del mosaico; il progetto turistico-culturale Erano Ariani con Veliko Tarnovo 
(v. sez. II, domanda 2); gli incontri di tango nelle città di porto, che toccheranno Varna; 
il progetto con Sofia sul ruolo sociale dell’arte; la collaborazione tra Teatro delle Albe e 
Teatro Sfumato di Sofia; la mostra fotografica sui luoghi simbolo di Ravenna e Shumen; 
i progetti di restauro del mosaico della Fondazione RavennAntica rivolti a diverse città 
bulgare (Plovdiv, Shumen, Sofia); la partecipazione di artisti bulgari alle edizioni di Ra-
vennaMosaico - Festival Internazionale del Mosaico Contemporaneo; l’organizzazione di 
eventi di street-art in collaborazione con la città di Burgas; la coproduzione di un festival 
di musica tradizionale italo-bulgara insieme alla città di Ruse; la collaborazione tra Sofia , 
Dimitrovgrad e Forlì nell’ambito del progetto europeo ATRIUM. Buona parte dei proget-
ti di collaborazione con le città candidate bulgare confluirà nella sezione del programma 
dedicata alle arti e tradizioni bulgare (Settimane delle arti bulgare, v. sez. II, domanda 2).

RAVENNA-BULGARIA: 
RELAZIONI E 
PARALLELISMI 
STORICO-CULTURALI

I fenomeni storico-artistici e poli-
tico-culturali che caratterizzano la 
storia della Bulgaria presentano 
un’impressionante serie d’intera-
zioni con Ravenna e il suo terri-
torio. Lo sviluppo della tradizione 
bulgara fu segnato dalla conquista 
romana, anche se i suoi rapporti 
con la cristianità romana potero-

no continuare (la rottura risale al 
1235) senza una sottomissione 
all’influenza costantinopolitana. 
Per tale ragione, ad esempio, la 
dialettica ben visibile anche nei 
linguaggi artistici e musivi tra cri-
stianità ortodossa e romana appare 
come un fenomeno che caratteriz-
za l’area bulgara e il mondo ra-
vennate. In territorio bulgaro si di-
stinguono le strutture religiose dei 
secoli IV-VII e la comune presenza 
di straordinari mosaici pavimentali 
(Sofia, Stara Zagora, Hissar, Var-

na). Il periodo tardo-antico rappre-
sentò per Ravenna e per diversi siti 
bulgari una fase di enorme rigoglio 
artistico, visibile non solo in strut-
ture imponenti sul piano architetto-
nico ma anche nell’impressionan-
te produzione musiva. Non deve 
sfuggire il comune rapporto col 
mare, soprattutto per Varna, che 
presenta inoltre una complessità 
archeologica e una stratigrafia mil-
lenaria, a partire dagli insediamenti 
traci sino a quelli tardo-medievali.  
Questo scenario spiega le diverse 

CRONISTORIA INCONTRI RAVENNA-BULGARIA

OTTOBRE 2009 In occasione della prima edizione di RavennaMosaico viene ospitata una mostra di 
mosaici realizzati dalla Scuola di Mosaico per bambini di Burgas

MARZO 2011 Lo Staff di Ra2019 si reca in Bulgaria a incontrare le principali istituzioni bulgare 
impegnate nella candidatura delle città di Sofia, Varna e Plovdiv

MAGGIO 2011 Lo Staff di Ra2019 partecipa al convegno European Capitals of Culture a Sofia
OTTOBRE 2011 Le copie dei mosaici antichi di Ravenna in mostra a Sofia
NOVEMBRE 2011 Lo Staff di Sofia 2019 partecipa al ciclo di incontri dedicati alle Cinquetracce 
OTTOBRE 2012 Parte il progetto europeo L’arte per il cambiamento sociale, sulla base di una collabo-

razione tra l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Ravenna, la Fondazione 
Artist di Sofia e l’Associazione Cianove di Ravenna

APRILE 2013 A Sofia viene firmato il Protocollo di Cooperazione Culturale tra Ravenna e la capita-
le bulgara. Accordi di cooperazione culturale sono stati avviati anche con le altre città 
candidate bulgare: Plovdiv, Varna, Burgas, Veliko Tarnovo, Ruse, Kjustendil, Shumen

GIUGNO 2013 Lo Staff di Ra2019 partecipa alla conferenza Il futuro delle città storiche promossa 
dalla Fondazione Plovdiv 2019 e indirizzata alle città candidate italiane e bulgare

GIUGNO 2013 Il gruppo teatrale Orthographe si reca in Bulgaria per dare inizio al progetto Erano 
Ariani

OTTOBRE 2013 La terza edizione di RavennaMosaico ospita una mostra del grande artista bulgaro 
Iliya Iliev, membro dell’Associazione Internazionale dei Mosaicisti Contemporanei
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Nel caso in cui la città consegua il titolo, si prevede di cooperare con le altre città candidate che 
hanno superato la fase di pre-selezione?

Ravenna, prima città italiana ad esprimere la volontà di candidarsi, credendo nella rilevanza 
che il percorso riveste per lo sviluppo delle politiche del territorio non solo a livello locale ma 
anche nazionale, nel 2012 ha chiamato a raccolta le città italiane candidate per il primo tavolo di 
confronto sul Programma ECoC (Capitale Europea della Cultura. Quale modello per l’Italia 
e per l’Europa? Ravenna, 14 Aprile 2012), finalizzato all’elaborazione di una nuova strategia e 
un nuovo modello di politica culturale per il nostro paese. Il convegno ravennate ha posto le pre-
messe per costruire una progettualità comune di carattere nazionale, Italia 2019, ora coordinata 
dall’Associazione Città Italiane d’Arte e Cultura (CIDAC). Un primo atto è stato il bando rivolto 
a giovani under 30 per la creazione del logo Italia 2019. In tale quadro, Ravenna ha sviluppato e 
svilupperà relazioni con le altre città italiane candidate. In particolare nel corso del 2013 è stato 
stretto un accordo di collaborazione con la città di Matera alla luce di due percorsi accomunati 
dallo sforzo di coinvolgere effettivamente la cittadinanza, e che sviluppati uno al centro-nord 
e uno al sud del Paese possono dare l’idea di una comune impresa di rilievo nazionale. Primo 
risultato concreto dell’intesa Ravenna-Matera è stato il supporto alla mostra fotografica Donne 
che non tremano, dedicata alla vicenda del terremoto che ha devastato l’Aquila nel 2009, e rea-
lizzata da una giornalista, da un fotografo e da un editore ravennati. 

8 Si spieghi come la manifestazione può soddisfare i criteri illustrati di seguito. 
La risposta faccia esplicito riferimento a ciascuno dei criteri. Per quanto riguarda “la 
Dimensione Europea”, si spieghi in quale modo la città intende perseguire i seguenti 
obiettivi:
a) promuovere la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città dell’Italia e di altri Stati 
membri, in qualsiasi settore culturale; 
b)  valorizzare la ricchezza della diversità culturale in Europa;
c)  evidenziare gli aspetti comuni delle culture europee. 

La candidatura di Ravenna mette in luce una dimensione europea ritrovata a livello locale, 
un intreccio tra respiro europeo-internazionale e genius loci che attraverso la contamina-
zione genera nuovi saperi per una costruzione collettiva e partecipata del futuro dell’Eu-
ropa. Le progettualità artistico-culturali che danno corpo al Programma di candidatura 
nascono dalla collaborazione tra le eccellenze culturali del territorio e i contributi delle 
realtà internazionali al tessuto locale, per un arricchimento reciproco di capacità, compe-
tenze, strumenti e idee finalizzati a comporre un mosaico d’Europa al plurale. 

LE RETI EUROPEE ISTITUZIONALI
Il Comune di Ravenna partecipa ad alcune reti europee di enti locali e soggetti pubblici, contribuendo al dibattito sulle innovazioni 
amministrative, sullo scambio di buone prassi e sulla progettualità locale proiettata in ambito europeo.
SERN - Sweden Emilia-Romagna Region
Forum dell’Adriatico e dello Ionio
Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA)
LDA Verteneglio

linee di cooperazione tra  Raven-
na e le realtà bulgare. Tra queste, 
le iniziative volte a valorizzare le 
aree archeologiche di Kaliakra 

sono state intraprese dalla Facoltà 
di Conservazione dei Beni Cultu-
rali grazie alla consolidata tradi-
zione di collaborazione iniziata 

circa trent’anni fa e testimoniata 
dallo scambio Erasmus tra la Fa-
coltà ravennate e la New Bulgarian 
University.
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Associazione nazionale italiana CAMINA - Città amiche dell’infanzia e dell’adolescenza
Associazione Nazionale Comuni d’Italia – Emilia-Romagna (ANCI)

Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE)

Women-women of Mediterranean East and South European Network
Energie - Cités
Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures
Mecine (Network between European medium sized cities)
Elia (European League of Institutes of the Arts)
Polis
Arco Latino
Rete europea degli Assessori alla Cultura

a) promuovere la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città dell’Italia e di altri 
Stati membri, in qualsiasi settore culturale 

We stand for Europe. La candidatura rappresenta uno strumento formidabile per ampliare 
i contatti e le collaborazioni che Ravenna e le realtà culturali del territorio hanno costruito 
negli anni, offrendo nuove occasioni di scambio nell’ottica della co-creazione di nuove 
produzioni artistiche che si genereranno nel percorso di avvicinamento al 2019 (v. box p. 
14 su Casa dell’Europa). 
Partendo da una mappatura del tessuto di relazioni che sia il Comune di Ravenna sia le 
principali organizzazioni e associazioni culturali del territorio hanno intrecciato, abbiamo 
disegnato una road map che ci permettesse di evidenziare alcuni progetti chiave di valo-
rizzazione delle collaborazioni esistenti e di costruzione di nuovi rapporti a livello europeo. 
Alle progettualità abbiamo associato strumenti, ad esempio le residenze, e spazi (v. sez. 
IV, domanda 3) per una loro concreta realizzazione.
Sul fronte istituzionale, la città di Ravenna è entrata a far parte attivamente o collabora 
con alcune reti di caratura europea per la promozione di progetti di cooperazione culturale, 
come ad esempio A Soul for Europe, Les Rencontres, Eurocities, University Network of 
the European Capitals of Culture (UNECC), The European Capital of Culture Network 
(ECCN). In particolare, Ravenna è stata l’unica città italiana invitata a presentare il percor-
so di progettazione partecipata per la candidatura al meeting di Berlino promosso dall’as-
sociazione A soul for Europe, entrando di fatto tra le best practices europee.
Sul lato della cooperazione culturale promossa dalle realtà del territorio, Ravenna ha in-
tessuto una fitta trama di dialoghi soprattutto con la direzione artistica di Santarcangelo 
Festival, manifestazione fra le più importanti in Italia legata alle performing art interna-
zionali e con una forte vocazione europea. Dal 2014 al 2016 il Festival, in collaborazione 
con Ra2019, sarà impegnato in due progetti europei di formazione e produzione: Shared 
Space proposto dalla Prague Quadrennial con, fra gli altri, il Kiasma di Helsinki, il Victoria 
and Albert Museum di Londra e Create to Connect, proposto da Bunker Production di 
Lubljiana, con partner il festival Nordrzon a Gronigen, il Teatro Maria Matos a Lisbona, La 
Villette a Parigi e altri. Per la 49ª edizione del Festival, nel 2019, si prevede di costruire una 
sinergia nell’ambito del filone progettuale Romagna Atelier d’Europa (v. sez. II, doman-
da 2): verranno ospitati artisti internazionali attraverso percorsi di residenza, formazione 
e produzione, ma anche artisti stranieri legati ad un altro tema della candidatura Verso il 
mare aperto, con una attenzione particolare alla Bulgaria (vedi le residenze, gli scambi e i 
workshop su i due lati dell’Adriatico di Adriatic Coast to Coast). 
In relazione al settore delle imprese culturali e creative, la candidatura si nutre delle relazioni 
e delle collaborazioni che alimentano il Romagna Creative District, un network di creativi 
che intendono trovare e offrire opportunità di collaborazione e di crescita attraverso una rete 
territoriale. Nel 2012 KEA di Bruxelles inserisce il RCD tra le 15 best practices in Europa.
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b)  valorizzare la ricchezza della diversità culturale in Europa

Il dialogo fra le differenze. La forza del mosaico delle differenze si fonda sugli strumenti e 
le visioni che il saper fare insieme può generare. L’essenza delle progettualità chiave della 
candidatura è proprio il frutto di un metodo di lavoro condiviso che è entrato a far parte 
dell’operatività delle principali realtà del territorio. Il Festival delle Culture ne è una prova, 
così come il progetto in divenire dei Quartieri Interculturali (v. sez. II, domanda 2), e tutte 
le iniziative dedicate alle diverse culture presenti nella città, prima fra tutte la comunità 
bulgara, a cui verrà dato uno spazio particolare nel 2019, grazie alle Settimane delle Arti 
Bulgare (v. sez. II, domanda 2).
L’evento principale con cui la manifestazione del 2019 celebrerà la diversità culturale sarà 
European Propaganda (v. sez. II, domanda 2), progetto sul linguaggio della comunicazione 
e dell’identità europea, che avrà come happening conclusivo una grande coreografia popo-
lare in Piazza del Popolo a Ravenna. 
Molti altri progetti valorizzano la ricchezza della diversità; tra questi ricordiamo quelli de-
dicati alle differenze di genere e abilità compresi in La Ravenna delle differenze (v. sez. II, 
domanda 2) o quelli ispirati alle diverse culture religiose in Eresia vs Ortodossia (v. sez. 
II, domanda 2). Anche la ricchezza dei patrimoni linguistici avrà uno spazio particolare nel 
progetto Dante in tutte le lingue del mondo, in cui la Divina Commedia risuonerà in tutti gli 
idiomi europei e mondiali. Sul versante delle arti visive, la varietà degli stili pittorici sarà 
testimoniata dalla mostra sugli Artisti europei in Emilia-Romagna (v. sez. II, domanda 2).

c)  evidenziare gli aspetti comuni delle culture europee 

Diversi, ma allo stesso tempo simili. La Casa dell’Europa è uno dei progetti che, insieme 
ai nuovi contenitori culturali previsti per la Darsena (v. sez. IV, domanda 3), vuole assumere 
l’importante ruolo di piattaforma per la coproduzione e co-creazione a carattere interdiscipli-
nare. La Casa dell’Europa sarà il centro per la riflessione sugli aspetti comuni delle culture 
europee; tra i vari progetti che evidenzieranno intrecci e affinità vorremmo segnalare: Adriatic 
Coast to Coast con le sue mappature fotografiche che mettono in dialogo le due rive dell’A-
driatico; la Rete delle città di porto d’Europa che enfatizza i tratti comuni di alcune città por-

We stand for Europe performance-flash mob per la Festa dell’Europa. Ravenna, Piazza del Popolo, 9 maggio 2013. 
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tuali europee; Storytelling Children dedicato agli archetipi dell’immaginario infantile; Agri-
culture che approfondirà il rapporto con la terra e col cibo nelle culture europee. Inoltre tutti i 
progetti legati a Dante Alighieri offriranno l’occasione per esplorare l’immaginario letterario 
europeo, mentre la proiezione visionaria del cinema europeo sarà messa in luce da percorsi de-
dicati all’opera di Federico Fellini; la mostra sulle Età dell’Oro ripercorrerà l’uso ricorrente 
di un colore così legato a Ravenna. In European Propaganda, l’analisi dei populismi europei 
evidenzierà i tratti di un’ispirazione politico-culturale che ha attraversato un intero continente. 

 In che modo la manifestazione potrebbe contribuire a rafforzare i legami della città 
con il resto d’Europa?

Il percorso di costruzione della candidatura porta necessariamente a stringere legami più 
forti con l’Europa, attraverso il rafforzamento delle relazioni esistenti e la creazione di nuovi 
contatti e rapporti con città che hanno vissuto o vivono questa entusiasmante avventura che 
è la ECoC (v. sez. I, domanda 10). Si aprono nuove opportunità per confrontarsi su temi 
legati alla contemporaneità, sia essa declinata sul fronte delle arti che delle politiche di go-
verno delle città. Attraverso il percorso per diventare ECoC la città, i cittadini, gli operatori 
culturali, le forze economiche accresceranno le proprie competenze, grazie alla maggiore 
apertura nei confronti dei propri simili a livello europeo, mediante lo scambio di progettua-
lità, metodi, strumenti e competenze. Programmi europei come il Comenius e il Lifelong 
Learning sono un esempio di strumento di contaminazione e arricchimento delle competen-
ze (v. sez. I, domanda 10). Ma anche convegni e seminari per lo scambio di best practices. 
Emblematico da questo punto di vista è il progetto di un Centro Europeo di Alta Formazione in 
Studi Cooperativi. Inoltre le eccellenze legate al teatro di innovazione e al know-how sviluppato 
nell’ambito del restauro musivo rappresentano due leve fondamentali per stringere ulteriori colla-
borazioni a livello europeo e internazionale. Numerose sono le iniziative promosse ad esempio dal 
Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico creato nel 2003 (dal più ampio Progetto 
Europeo Interreg III A Transfrontaliero Adriatico, Siti Unesco Adriatici), dalla Fondazione Ra-
vennAntica e da RavennaMosaico - Festival Internazionale del Mosaico Contemporaneo (dal 
2009 vetrina delle migliori produzioni contemporanee di livello internazionale). Nell’ambito del 

LA CASA DELL’EUROPA

La Casa dell’Europa è un luogo fi-
sico che prenderà forma nel cuore 
della città (v. sez. IV) con l’obiet-
tivo di riportare al centro una di-
scussione sul continente e sulla sua 
identità: sarà l’habitat dell’avventu-
ra europea (cit. Zygmunt Bauman), 
un luogo aperto alla cittadinanza 
ravennate, italiana e internazionale, 
un punto di riferimento per attività 
permanenti e partecipate. La Casa 
dell’Europa ospiterà il quartier ge-
nerale di Ra2019, prevedendo un 
punto informativo su eventi e per-
corsi della candidatura e dell’even-
tuale anno da Capitale, e ospitando 
mostre, video, materiali dalle Ca-

pitali Europee della Cultura. Le 
attività del centro avranno un taglio 
divulgativo e pratico: lezioni di sto-
ria europea (le guerre, il pensiero, 
l’urbanistica, l’arte, i viaggi ecc), in-
contri con personaggi noti che rac-
contino la loro Europa, laboratori 
di cucina e di musica, narrazioni 
legate alle culture europee. La Casa 
dell’Europa ospiterà inoltre dibatti-
ti, seminari e convegni di particola-
re pregnanza, con esperti di caratura 
internazionale e stakeholder euro-
pei, per affrontare temi importanti 
come l’identità europea, la creazio-
ne di nuova occupazione, le energie 
rinnovabili, le nuove tecnologie, le 
diverse declinazioni di città smart, 
con una attenzione particolare ai 

temi che riguardano la costruzione 
di una nuova idea/modello di città 
contemporanea di piccole-medie di-
mensioni (da organizzare grazie alla 
collaborazione con il network Or-
ganza – Network of medium size 
creative cities) e del turismo soste-
nibile in relazione all’asse della ri-
viera adriatica (in possibile collabo-
razione con NECSTouR - Network 
of European Region for a Sustai-
nable and Competitive Tourism). 
La Casa dell’Europa fornirà anche 
servizi diretti alla comunità: un in-
fopoint sui programmi europei 
rivolti in particolare ai giovani, una 
biblioteca tematica europea, wor-
kshop gratuiti per la partecipazione 
ai bandi europei, ecc.
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teatro di innovazione, il già citato Festival di Santarcangelo e il Teatro delle Albe rappresentano 
le eccellenze con le quali lavoreremo. Queste e altre realtà sono per noi garanzia dell’affidabilità 
della nostra proposta, che può contare su relazioni già avviate ma che grazie al 2019 potranno 
aumentare esponenzialmente, e diventare un modello di lavoro. Le Albe cureranno un progetto te-
atrale per Mons 2015, oltre ad essere in relazione stretta con La Rose de Vents-Festival NEXT (Vil-
leneuve d’Ascq-Lille) e con altre strutture europee. Sempre con le Albe stiamo progettando una 
settimana del teatro bulgaro coinvolgendo il regista Javor Gardev e il Teatro Laboratorio Sfumato 
di Sofia. Stiamo lavorando con Romeo Castellucci e con la Socíetas Raffaello Sanzio a Cesena 
per mettere al servizio del 2019 le innumerevoli relazioni internazionali del gruppo. Sempre sul te-
atro, verranno messe a sistema le relazioni internazionali nelle performing arts del gruppo Fanny 
& Alexander: dalla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bruxelles alla sinergia con 
il festival Perfect Performance di Stoccolma. Nel campo del cinema, il Mosaico d’Europa Film 
Fest, che già da anni si occupa della valorizzazione della cinematografia europea, intensificherà la 
propria azione, dedicando ogni edizione, da qui al 2019, ai paesi di recente ingresso nell’UE. Nelle 
arti del fumetto lavoreremo per potenziare i percorsi di Komikazen, Festival Internazionale del 
Fumetto di Realtà (che in passato ha portato a Ravenna artisti quali Joe Sacco, Marjane Satrapi, 
ecc.). Sulla musica contemporanea pensiamo a speciali edizioni di Transmissions - Festival dei 
nuovi suoni, affidando la curatela dell’edizione 2019 a un grande artista europeo. Sono molti poi 
i percorsi europei prospettati nel programma culturale (v. sez. II): dai concerti delle Vie dell’Ami-
cizia del Ravenna Festival diretti da Riccardo Muti ai pacchetti turistici nord-europei di Erano 
Ariani, dalle campagne fotografiche di Adriatic Coast to Coast alle arti urbane underground della 
rete dei quartieri interculturali, dagli scambi scolastici europei di Dante 2.0(19) al lavoro a bottega 
per giovani artisti europei di Romagna Atelier d’Europa, dalle produzioni video dedicate all’infan-
zia e curate da artisti internazionali in Storytelling Children alle iniziative turistiche (Couchsurfing 
2019 e We Camp For Europe!), fino alla già citata rete delle città di porto. 

GEMELLAGGI E PATTI DI AMICIZIA
ALFONSINE Nagykata (Ungheria), Spello (Italia), San Vito in Cadore (Italia)
BAGNACAVALLO Neresheim (Germania), Aix en Othe (Francia), Strzyzúw (Polonia)
BAGNARA DI ROMAGNA Saint-Drèzèry (Francia), Adelmannsfelden (Germania)
BRISIGHELLA Zwingenberg (Germania), L’Aurance et Glane (Francia)
CASOLA VALSENIO Bartoloma (Germania), L’Aurance et Glane (Francia)
CASTEL BOLOGNESE Abtsgmünd (Germania)
CERVIA Jelena Gora (Polonia), Aalen (Germania), Mahon (Spagna)
CONSELICE Velika Plana (Serbia), Bourguin Jaillieu (Francia), Letenye (Ungheria), Bitritto (Italia)

FAENZA Bergerac (Francia), Schwabish Gmund (Germania), Amarussion (Grecia), Timisoara (Romania), 
Rijeka (Croazia), Talavera della Reina (Spagna), Gmunden (Austria)

FUSIGNANO Biddulph (Regno Unito), Cote St. Andrè (Francia)
LUGO Choisy-Le-Roi (Francia), Kulmbach (Germania), Wexford (Irlanda), Nervesa della Battaglia (Italia)
MASSALOMBARDA Porec (Croazia), Marmirolo (Italia)
RAVENNA Chartres (Francia), Chichester (Regno Unito), Speyer (Germania
RIOLO TERME L’Aurance et Glane (Francia), Oberasbach (Germania)
RUSSI Bopfingen (Germania), Beaumont (Francia), Saluggia (Italia)
SOLAROLO Rhemese Notre Dame (Italia), Kirchheim Am Ries (Germania), L’Aurance et Glane (Francia)
CESENA Saint Martin d’Heres (Francia), Martin (Slovacchia)

FORLÌ
Bourges (Francia), Karlsruhe (Germania), Viersen (Germania), Plock (Polonia), Koszalin (Polonia), 
Peterborough (Regno Unito), Dudley (Regno Unito), Alcala de Henares (Spagna), Szolnok 
(Ungheria), Komlo (Ungheria), Aveiro (Portogallo)

RIMINI Saint Maur des Fosses (Francia), Seirang (Belgio)
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9 Si spieghi come la manifestazione può soddisfare i criteri illustrati di seguito.  
La risposta faccia esplicito riferimento a ciascuno dei criteri.
Per quanto riguarda “la Città e i Cittadini”, si spieghi in quale modo la città assicura che il 
Progetto proposto per la manifestazione:
a) suscita l’interesse della popolazione a livello europeo;
b) incoraggia la partecipazione degli artisti, degli operatori del mondo socio-culturale e degli 

abitanti della città, dei suoi dintorni e del territorio coinvolto dal progetto;
c) ha un carattere duraturo ed è parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo 

termine della città.

Nel nostro percorso la cultura acquisisce un valore come bene comune e come pratica 
capace di trasformare e sviluppare un territorio. Crediamo in particolare che uno degli 

ADRIATIC COAST TO COAST
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obiettivi principali della candidatura risieda proprio nel restituire la città ai cittadini, un 
processo inteso a creare nuove opportunità d’incontro, di dialogo, di apertura e scambio 
reciproco tra individui, gruppi e comunità. Abbiamo lavorato e lavoreremo perché la can-
didatura possa avvicinare il più possibile i cittadini alla città e all’Europa, rinvigorendo 
quella spinta che nel 1979 (e anche nell’89 e nel ‘94) fece vincere a Ravenna il Trofeo 
Europeo di Civismo per la più alta percentuale di partecipazione alle Elezioni europee.

a) suscita l’interesse della popolazione a livello europeo

Ravenna, una ECoC attrattiva e partecipativa. La candidatura ha il duplice obiettivo di coinvol-
gere e attirare non solo artisti da tutta Europa, attraverso residenze, laboratori, iniziative mobili, 
ma soprattutto cittadini e viaggiatori, italiani e stranieri, nell’anno che sarà dedicato a sviluppare 
la vision del Mosaico di culture. Ravenna sarà il punto di incontro e scambio per operatori e 
addetti ai lavori ed anche per i turisti che vogliano sperimentare un nuovo approccio alla città 
basato sull’esperienza e l’apprendimento, attraverso forme di coinvolgimento creativo e artistico 
al tempo stesso. Il turismo per la città di Ravenna è un settore vitale e di notevole importanza: 
ha un peso rilevante per l’economia del territorio e crediamo che abbia potenzialità ancora da 
sviluppare. In particolare pensiamo sia importante investire sul fronte dell’accoglienza, creando 
un programma di welcome integrato nel territorio. Si farà leva sul coinvolgimento attivo di tutti 
gli operatori economici e istituzionali che hanno rapporti diretti con il turista. Si coinvolgeranno 
anche ravennati che escono dalla città così come turisti in arrivo, tutti trasformati in ambasciatori 
di Ravenna,  attraverso azioni di sensibilizzazione e condivisione delle linee di promozione di-
retta del territorio. Naturalmente il programma della manifestazione conterrà proposte innovative, 
di qualità e attrattive per tutti i diversi tipi di pubblico (v. sez. I, domanda 11 e Appendice 1).

b) incoraggia la partecipazione degli artisti, degli operatori del mondo socio-culturale e degli 
abitanti della città, dei suoi dintorni e del territorio coinvolto dal progetto

Le organizzazioni culturali e gli artisti della Romagna sono stati i primi ad essere coinvolti 
nella costruzione del percorso di candidatura, giocando un ruolo fondamentale nell’elabo-
razione delle progettualità per la realizzazione del Programma. Più di trecento gli incontri 
realizzati, quasi una trentina i tavoli di lavoro attivati sui territori, e migliaia gli operatori e 
gli artisti romagnoli coinvolti (v. sez. I, domande 12 e 15). 
Di notevole pregio il lavoro compiuto in particolare dai territori, grazie alle attività di coordina-
mento e di stimolo svolte dai Comitati Artistico-Organizzativi presenti in tutte le città sostenitrici. 
Un’operazione corale, sinergica, di rete, condivisa, che promette di diventare un’eccellenza tra le 
esperienze di progettazione partecipata. Il risultato del lavoro progettuale di Rimini, Forlì, Cesena, 
Faenza, dei Comuni della Bassa Romagna e di Cervia, è sintetizzato in una matrice (v. Appendice 
1, tabella Matrice Romagna), capace di esprimere un intreccio condiviso di declinazioni, interessi 
e vocazioni di più territori sotto l’egida comune del 2019.  La candidatura si è contraddistinta fin 
dall’inizio per l’ampio coinvolgimento di cittadine/i, protagonisti del percorso grazie al metodo 
partecipativo (v. sez I, domanda 15). Molte delle progettualità che compongono la programma-
zione artistico-culturale del 2019 sono l’esito del percorso che progressivamente ha interessato 
centinaia di cittadine/i. L’open call, accompagnata dai gruppi di lavoro (v. sez. I, domanda 15), 
ha prodotto più di 400 idee, discusse nel corso di Agorà2019, laboratorio ideativo partecipato, che 
ha stimolato l’intelligenza collettiva attraverso il confronto creativo (v. box p. 19). Le idee così 
elaborate si trasformeranno in progetti nel percorso di avvicinamento al 2019, attraverso un lavoro 
continuo di confronto e scambio tra i cittadini, il coordinamento di Ra2019 e le autorità locali. 
I giovani, in particolare, sono stati chiamati a svolgere un ruolo chiave nel disegno della 
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Ravenna del futuro, attraverso iniziative che hanno coinvolto direttamente le scuole del ter-
ritorio, come ad esempio il concorso di idee Ti racconto la mia città nel 2019: immagini e 
parole per l’Europa, indirizzato a più di 25.000 studenti degli istituti scolastici di ogni ordine 
e grado. Il 2019 porterà a sintesi il percorso di coinvolgimento delle forze creative della città 
che continueranno ad essere stimolate attivamente nella costruzione della candidatura e del 
programma artistico-culturale. Gli studenti rappresentano una leva unica nel mobilitare e 
diffondere la consapevolezza culturale a livello di comunità e nel costruire le premesse cul-
turali per le nuove generazioni. Allo stesso tempo la memoria storica dei più anziani rappre-
senta un patrimonio e una preziosa risorsa per le future generazioni. Dal dialogo tra giovani 
e anziani si acquisisce consapevolezza del passato per vivere il presente e costruire il futuro. 
Questo è uno dei temi affrontati dal filone tematico Generazioni 19/19 (v. sez. II, domanda 2).
Un ruolo importante nel rapporto con il territorio e il coinvolgimento della cittadinanza sarà 
inoltre svolto dall’associazione dei volontari V!RA2019 che dal 2012 supporta le azioni pro-
pedeutiche alla candidatura, oltre a promuoverne e diffonderne in maniera virale il messaggio.
Inoltre nel 2013 la città, ospite della Columbia University di New York, ha promosso Ravenna 
in the world, un progetto di coinvolgimento dei ravennati nel mondo, per raccogliere le tracce 
di Ravenna dal punto di vista del patrimonio artistico-culturale, della toponomastica e di coloro 
che essendo legati alla città, per motivi di nascita, origine o legame affettivo, vivono all’estero.

c)  ha un carattere duraturo ed è parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo 
termine della città

Ravenna e la Romagna vogliono sfruttare l’appuntamento del 2019 per creare un sistema 
integrato di cittadini, città, territori che mettono insieme le proprie risorse, capacità e com-
petenze per costruire un nuovo futuro in maniera sinergica. 
La candidatura è l’occasione per un intervento estensivo di rigenerazione urbana, oltre che di 
sviluppo infrastrutturale che interesserà soprattutto la Darsena di città (v. sez. IV, domanda 3). 
Grazie alla creazione di un nuovo quartiere smart, Ravenna cambierà volto, per acquisire nuovi 
e rinnovati tratti della propria identità di città nata sul mare, poi dimenticata, e oggi riscoperta. Gli 
obiettivi e i progetti che sostanziano la candidatura dovranno necessariamente essere supportati 

Il gruppo dei volontari di V!RA con lo Staff di Ra2019. 
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dalle nuove infrastrutture culturali che verranno realizzate nel percorso di avvicinamento al 
2019 (musei, spazi espositivi e performativi, parchi dedicati a installazioni artistiche, aree ver-
di, ri-uso temporaneo, ecc.), creando nuova occupazione soprattutto nell’ambito delle imprese 
creative, a testimonianza degli effetti duraturi della candidatura.  Le relazioni a livello locale, 
nazionale ed europeo saranno sviluppate ulteriormente nell’ottica di creare network stabili, in 
grado di sostenere nel lungo termine le azioni e le strategie alla base del percorso. Ad esempio 
l’appartenenza a reti europee come A Soul for Europe o l’ECoC Network rafforzerà la visibilità e 
le prospettive di sviluppo del territorio, grazie al confronto e allo scambio di best practices, oltre 
alle opportunità di relazione per l’attivazione di collaborazioni con altre città e realtà operanti 
in ambito artistico-culturale, e non solo. Ra2019 è anche l’occasione per accelerare processi di 
coesione sociale; in particolare rispetto all’integrazione dei cittadini stranieri e alla questio-

AGORÀ2019. 
INTELLIGENZA 
COLLETTIVA 
E CONFRONTO 
CREATIVO: MESCOLARE 
SAPIENTEMENTE 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, 
INNOVAZIONE SOCIALE 
E CULTURA

Ravenna, aprile 2013: Ago-
rà2019, la parola alla cultura ha 
dato un assaggio di democrazia 
partecipativa che attraverso ope-
razioni semplici ha permesso ai 
cittadini di produrre idee-guida 
che, declinate in progetti, potran-
no essere le direttrici culturali del-
la città nei prossimi 10 anni.  Il 
metodo di partecipazione propo-

sto da Marianella Sclavi del Poli-
tecnico di Milano e da Villaggio 
Globale, che hanno coordinato 
le giornate di lavoro, ha permes-
so un approccio alla progettualità 
radicalmente innovativo: senza 
relatori, senza programmi defi-
niti  o tavoli di presidenza, senza 
microfoni per dare voce a poche 
persone. L’Open Space Techno-
logy (OST), spazio ideativo parte-
cipato, ha reso possibile la presen-
tazione delle idee che i cittadini, 
i gruppi, le associazioni avevano 
proposto per l’open call attraver-
so un’organizzazione orizzontale.  
Il momento di incontro plenario 
con affinamento dei temi su cui 
lavorare ha lasciato ben presto 
il campo al passaggio dal prota-
gonismo individuale al dialogo 

con l’intellettuale collettivo. La 
ricerca dei luoghi d’interazione 
tra diverse progettualità ha mes-
so in campo 10 gruppi di lavoro 
nella mattinata e 9 nel pomeriggio 
in assetto variabile, su proposta 
dei singoli, per creare inattese 
connessioni. Con una plenaria di 
chiusura questo tesoro collettivo 
è diventato patrimonio condivi-
so attraverso un Instant Report 
consegnato ai presenti. I concetti 
chiave dell’OST: condivisione, 
trasversalità, voglia di contami-
narsi, conoscersi per costruire 
idee più elaborate, prendere con-
tatti per continuare a lavorare in-
sieme. In altre parole, una partico-
lare dimensione della democrazia, 
quella della discussione pubblica 
e ragionata.

Alcuni momenti di Agorà2019. Ravenna, Artificerie Almagià, 19-21 aprile 2013. 
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ne di genere: un obiettivo per il prossimo futuro è fare di Ravenna e della Romagna un punto 
di riferimento sociale, culturale ed economico europeo per l’attuazione di progetti e idee che 
valorizzino il talento femminile come risorsa per lo sviluppo e la crescita del territorio. Infine, 
l’esperienza della candidatura servirà da catalizzatore per attivare e mobilitare le forze creative 
della città, a partire dalle nuove generazioni chiamate a essere protagoniste della costruzione 
del futuro della città, del territorio e dell’Europa stessa. Partire dunque dai giovani per creare 
nuova consapevolezza attorno a temi emergenti legati all’identità e alla cittadinanza europea.

10  In quale modo la città intende collaborare o stabilire sinergie con le attività cul-
turali promosse dalle Istituzioni Europee? 

Nella costruzione delle proprie politiche culturali, e in generale delle politiche di sviluppo del 
territorio, Ravenna si è sempre ispirata agli indirizzi europei, cercando di implementare a li-
vello locale le priorità definite dalle istituzioni comunitarie. Come testimonia l’ampio nume-
ro di progetti che negli anni Ravenna ha realizzato ottenendo finanziamenti nell’ambito del 
FESR, FSE, ecc. (v. infografica p. 22) è stato creato un pool di risorse, capacità e competenze 
nella progettazione europea che colloca Ravenna tra le città italiane più affermate nel campo. 
Per supportare le azioni, gli strumenti e i progetti del Programma 2019, Ravenna cercherà 
di sfruttare al meglio le linee di finanziamento europeo di prossima uscita (il nuovo ciclo di 
finanziamenti comunitari 2014-2020 con una attenzione particolare ai programmi Europa 
Creativa, Horizon 2020, COSME, Europa per i cittadini e Erasmus per tutti), sia per 
diversificare le voci del budget complessivo della manifestazione sia a beneficio dei citta-
dini, artisti e operatori locali per uno scambio/contaminazione fertile con l’Europa. Sulla 
base dei temi principali affrontati dalla candidatura, verranno privilegiate quelle sinergie 
con l’Europa che riguardano le industrie culturali e creative e la mobilità di artisti e opere.

Industrie culturali e creative
Alla luce dei principali riferimenti europei sul tema, quali Un’agenda europea per il digi-
tale – una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 – e nel contesto dell’inizia-
tiva L’Unione dell’innovazione, saranno intraprese azioni specifiche per rafforzare il ruolo 
delle industrie culturali e creative come catalizzatori dell’innovazione e del cambiamento 
strutturale. A tal proposito il Comune di Ravenna sfrutterà la partecipazione al progetto 
MADLER (Modello partecipato di Agende Digitali Locali in Emilia-Romagna), nell’am-
bito della programmazione pluriennale in materia di società dell’informazione contenuta 
nelle Linee Guida del Piano Telematico dell’Emilia-Romagna. 
Si cercherà inoltre di promuovere l’imprenditorialità e l’accesso al finanziamento, miglio-
rare le condizioni quadro, stabilire i fabbisogni di ricerca e competenze, definire nuovi 
concetti di cluster e meccanismi di sostegno più efficienti per le imprese e l’innovazione. 
Alcuni esempi:

- istituzione di premi per la progettualità e sgravi fiscali sulle attività specifiche, in collabo-
razione con l’Ufficio del Lavoro della Provincia di Ravenna;

- supporto alla sostenibilità delle iniziative;
- individuazione di spazi da affidare tramite canone gratuito ad associazioni, onlus ed enti 

gestiti da giovani che presenteranno progetti legati alle nuove tecnologie digitali nei cam-
pi del design, della comunicazione e della creatività. Sarà possibile accedere in modalità 
low cost all’utilizzo di nuove tecnologie, fruire di nuove opportunità formative e scambi 
concreti di esperienze e utilizzare postazioni di lavoro attrezzate, con l’obiettivo, anche, di 
fornire uno stimolo all’economia locale;
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- sistema di sms ed email a livello locale sulle attività culturali e creative del momento (date 
e luoghi di concerti, sito web su cui reperire informazioni, botteghini, comunicazioni sin-
tetiche, ecc.), con possibilità, per gli utenti, di selezionare a monte specifiche tematiche; 

- condivisione, su piattaforme ad hoc, di esperienze positive e criticità, anche attraverso 
tavoli tematici virtuali, video conferenze, comitati tecnici telematici;

- supporto per l’individuazione dei bisogni di innovazione e disseminazione dell’idea che 
qualsiasi innovazione di metodo o di prodotto può costituire materia culturale.

Mobilità e circolazione delle opere culturali e creative
La promozione della mobilità degli artisti e degli operatori culturali – fondamentali perché 
le industrie culturali e creative possano prosperare – contribuisce in misura significativa 
alle loro competenze professionali e/o al loro sviluppo artistico, accrescendo le loro ambi-
zioni di ricerca e di esplorazione, offrendo loro nuovi sbocchi e migliorando le loro possi-
bilità d’occupazione in particolare mediante la partecipazione a residenze, festival, tournée 
di spettacoli, esposizioni internazionali o manifestazioni letterarie. 
La mobilità può avere effetti positivi diretti sui risultati ottenuti dalle industrie culturali e 
creative offrendo loro nuovi sbocchi mediante programmi che migliorano le loro strategie 
di esportazione, promuovono i tirocini all’estero o rafforzano la formazione delle capacità. 
Inoltre, la circolazione delle opere è benefica per il pubblico europeo, perché apre nuove 
prospettive, stimola individui e collettività a comprendere e a vivere nella complessità (un 
insieme di competenze, compresa la comunicazione interculturale, che è di importanza 
vitale nel mondo d’oggi), apprezzare la ricchezza della diversità culturale e a scoprire da sé 
quel che hanno in comune. Infine, la mobilità di artisti e opere è essenziale per la circolazio-
ne delle idee attraverso le frontiere linguistiche o nazionali e per dare a tutti un più ampio 
accesso alla diversità culturale.

11 Alcune parti del Progetto proposto si rivolgono a gruppi specifici (ad es. giovani, 
minoranze, ecc.)?

Un aspetto importante nella costruzione del Programma è dato dall’identificazione dei sog-
getti a cui è destinata la manifestazione, i destinatari intesi come beneficiari, target ed au-
dience di riferimento, chi altro ne beneficia direttamente o indirettamente.
A tale scopo abbiamo considerato:

- i bisogni specifici di categorie precise di soggetti;

EUROPOLY - The European Union Identity Trading Game. Ravenna, S. Maria delle Croci, ottobre 2012.
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- i bisogni della collettività o delle istituzioni che vengono assolti direttamente o indiretta-
mente dall’evento;

- gli stakeholder pubblici e privati con specifici interessi connessi al Progetto.
In particolare, grazie all’utilizzo dell’open call e dei gruppi di lavoro, è stato possibile 
intercettare interessi ed esigenze di diversa provenienza. Gli input raccolti attraverso il 
percorso di progettazione partecipata, insieme alle relazioni intessute in questi anni con 
realtà attive sul territorio nell’ambito ad esempio delle politiche di genere (Casa delle 
Donne), interculturali (Rappresentanza dei Cittadini stranieri, Città Meticcia), sessuali 
(Arcigay), del volontariato (Consulta del Volontariato, V!RA2019), scolastiche (scuole 
del territorio, associazioni studentesche) e sportive, hanno costituito la base di parten-
za per l’elaborazione del Progetto di candidatura. Ad esempio, due interi nuclei tematici 
La Ravenna delle differenze e Quartieri interculturali (v. sez. II, domanda 2) raccolgono 
progettualità dedicate alle minoranze, sviluppando iniziative che partono dalla riflessione 
su differenze di genere, di orientamento sessuale, etniche, religiose, culturali, psichiche e 
fisiche per favorire un processo di apertura e mediazione a beneficio dell’intera società.
Attraverso campagne e attività specifiche di sensibilizzazione e di mediazione del patrimonio 
artistico, il Programma cercherà inoltre di coinvolgere tutti i tipi di pubblico, in particolare 
quelli meno partecipi o socialmente estranei all’esperienza dell’arte. Saranno sviluppate nu-

PO COOPERAZIONE 
SVILUPPO Progetto EXEBICION 

– arte per il cambiamento sociale. 
L’obiettivo del progetto è quello di creare 

e implementare un modello innovativo per 
lavorare con i bambini e i giovani a rischio, 
grazie ai metodi dell’arte, per ottenere un 

cambiamento sociale. Sarà formata una rete 
internazionale per la condivisione di mo-
delli di successo per aiutare i gruppi so-
cialmente esclusi. Partner: Fondazione 

Artist di Sofia insieme all’Associa-
zione bulgara Cianove.

PRO-
GRAMMA CUL-

TURA Progetto Oralites 
- Our Common Heritage. 

Il progetto mira a tutelare la 
Tradizione Orale come patrimonio 

comune dei popoli, fornendo 
strumenti e supporto per la sua 
conservazione, il recupero e la 
pubblicazione. Partner: Birgu, 

Evora, Idanha à Nova, 
Mértola, Ourense e 

Sliven.

RAVENNA 
E L’EUROPA
alcuni esempi 

di progetti europei

LLP-COMENIUS  
BACAU-RAVENNA: CON-

FLUENCES INTERCULTUREL-
LES ET ARTISTIQUES - Progetto 
sulla didattica del patrimonio e 

l’importanza della pedagogia del 
patrimonio come metodo innovativo 

di coinvolgimento delle giovani 
generazioni all’arte attraverso lo 
strumento chiave del Laborato-

rio sulle tecniche del mosai-
co e dell’affresco.

IPA ADRIATIC OPEN MUSEUMS 
Rafforzare e valorizzare il ruolo e la cono-

scenza della cultura al fine di realizzare uno sviluppo 
economico sostenibile basato sulla conoscenza e promozio-

ne del patrimonio culturale (Civici musei e gallerie d’arte - Comune 
di Udine; Kobariški muzej; Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale 

di Capodistria; Pomorski muzej – Museo del mare; Sergej Mašera, Piran – 
Pirano; Provincia di Rovigo; Provincia di Venezia; Provincia di Gorizia; Museo 

d’Arte della Città - Comune di Ravenna; Oddelek za kulturo - Mestna Obina Ljubljana; 
Fondazione Aquileia), ADRIFORT (Adriatic Fortesses and Military Areas): il progetto 

persegue un partnerariato permanente per la gestione del patrimonio naturale e storico 
delle aree costiere dell’Adriatico, attraverso la costruzione di un modello virtuoso di gestione 
e conservazione delle fortezze per uno sviluppo socio-economico sostenibile, incoraggiando 

sinergie per il recupero, la valorizzazione e la promozione del patrimonio fortificato nelle zone 
IPA Adriatico (Comune di Venezia; Municipality of Pula, City of Ravenna, Municipality of Kotor, 
Pula University, Municipality of Corfu, Chamber of commerce and Industry of Tirana, Regional 

Directorate of National Culture in Tirana, Puglia Region, Municipality of Piran, Ca’ Foscari Venice 
University, Istria  Region), ADRIMOB: finalizzato a favorire lo sviluppo del sistema di trasporto 

sostenibile lungo e tra le coste dell’Adriatico (Provincia di Brindisi; Provincia di Pesaro e Urbino; 
Provincia di Pescara; Provincia di Venezia; Comune di Rovinj; Autorità Portuale di Bar; Unità 

Regionale di Thesprotia Regione Epiro; KIP Intermodal Transport Cluster; Ministero dei Traspor-
ti Sloveno; Autorità Portuale di Bari; Città di Durazzo; Comune di Rab; Provincia di Rimini; 

Comune di Cesenatico. ADRISTORICAL LANDS: promuovere l’utilizzo dei valori culturali al 
fine di stimolare un percorso di creazione di un’identità territoriale per lo sviluppo di un 

turismo sostenibile (Regione Molise, Provincia di Ravenna, Regione Veneto, Regione 
Abruzzo, Regione Marche, Associazione Città Murate del Veneto - Monselice, 

Provincia di Bari, Informest – Gorizia, Associazione “Le Marche segrete” Onlus 
– Castel di Lama, Confesercenti Regione Abruzzo – Pescara, Regional 
development agengy of Split – Dalmatia County, The Tourist Board of 

Hercegovina – Neretva Canton – Mostar, Marittime Museum 
of Pirano, Municipalità di Lezha, Culture Minister MNG 

– Podgorica. Associati: Ministry of culture, 
conservation departiment Split).

RETE MECINE 
Progetto Europa 2020  

Programma Europa per i 
cittadini. Il progetto prevede un 

percorso di confronto e scambio 
attraverso un programma di 4 confe-
renze su temi chiave della strategia di 
Europa 2020 (Smart growth, Sustai-

nable growth, Inclusive growth). 
Partner: Speyer, Chartres, 
Roskilde, Joensuu, Evora, 

Delft and Linopings).

TWINING 
PROGRAM 

Progetti di coope-
razione culturale con 
due  municipalità di 
Istanbul: Beyoglu 

e Saryier.

SMART CITIES AND 
COMMUNITIES AND SOCIAL 
INNOVATION (Bando Miur – 

Horizon 2020) RIGERS: realizzare una 
piattaforma integrata interoperabile Web-

GIS in grado di ridurre impatto ambientale 
e consumo del territorio. REGAL: soluzione 

innovativa per la produzione di energia elettrica 
e termica, basata sull’impiego di fonti rinnovabili 

non programmabili (il solare, per esempio) e sulle 
infrastrutture di rete esistenti. PICO (ambito 
Cultural Heritage): recupero ed elaborazione 
dati per la valutazione e il calcolo del rischio 

legato ai beni culturali materiali; valoriz-
zazione del bene culturale immate-

riale attraverso applicazioni e 
software.

RETE SERN 
Programma 

Europa per i cittadini 
- Progetto: Young flow - 

Network on dialogue betwe-
en young people and public 

Institution (Flow4YU) e 
Progetto Active citizenship 

and intercultural dialo-
gue with migrant 

people.

HERMAN. GESTIO-
NE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE NELL’EUROPA 
CENTRALE (Comune di Eger, Pro-
vincia di Treviso, Ufficio Nazionale 
per il Patrimonio Culturale, Città 
di Regensburg, Città di Lublino, 

Istituto per lo Sviluppo Urbano di 
Cracovia, Marco Polo System 

GEIE, Comune di Ravenna, 
Provincia di Ferrara).



SEZIONE I PRINCIPI FONDAMENTALI

23

merose iniziative per il coinvolgimento dei bambini (Storytelling Children, Corpogiochi) e dei 
giovani (We camp for Europe!, Dante 2.0(19), Cinema a km zero), così come azioni dirette a 
favorire il dialogo e la relazione trans-generazionale (19/19 The tree of life, Active Hosting for 
Europe!) e creare nuove modalità di contatto tra ambiti non tradizionalmente percepiti come 
culturali (Portami al porto, Agriculture). Il Programma prevede anche grandi eventi all’aper-
to, facilmente accessibili e di forte impatto relazionale, che possano creare occasioni di incon-
tro tra cittadini e turisti (Una Romagna in ballo, Midsummer night beach, European beach ga-
mes). La progettazione delle iniziative ha infine tenuto conto delle riflessioni emerse in merito 
al programma Creative Europe per la creazione e l’allargamento dell’audience. Ad esempio 
sono state ideate progettualità per enfatizzare caratteristiche quali: educazione, accessibilità, 
attività di coproduzione e co-creazione da parte dei fruitori, con una attenzione particolare 
all’utilizzo di nuove tecnologie e strategie digitali per lo sviluppo del settore audio-visivo.

12 Si indichino i contatti che la città o l’organismo responsabile della preparazione 
della manifestazione ha avviato o intende avviare con: 
- gli operatori culturali della città; 
- gli operatori culturali situati fuori della città; 
- gli operatori culturali situati fuori dell’Italia. 
Si menzionino alcuni degli operatori con i quali si prevede di attuare una cooperazione e si 
indichino le collaborazioni previste.

Il Progetto di Ra2019 ha potuto contare fin dall’inizio su un sistema culturale di rete e in-
tegrato nella città, esito di quasi un ventennio di politiche culturali indirizzate a valorizzare 
non solo le tradizioni culturali consolidate, ma anche le forme innovative più propense al 
dialogo con la contemporaneità. I contatti con gli operatori culturali ravennati e della Ro-
magna sono stati ulteriormente rafforzati e le eccellenze del territorio messe in rete attra-
verso le Prove Tecniche di 2019, esperimento che ha ampliato i termini delle collaborazioni 
alle realtà operanti nel territorio allargato della candidatura. A livello internazionale la 
candidatura può fare leva su un network prestigioso di contatti sviluppati negli anni dagli 
operatori culturali del territorio, soprattutto nel campo della produzione, lavorazione e re-
stauro del mosaico, così come nell’ambito del teatro d’avanguardia e delle arti performative.

- gli operatori culturali della città
Gli operatori culturali della città sono stati coinvolti fin dall’inizio sia come parte integrante del-
la governance del Progetto sia come parte attiva di costruzione del Programma attraverso i grup-
pi di lavoro (v. tabella pp. 25-26). Nel dicembre del 2009 la candidatura è stata presentata per la 
prima volta alle associazioni e istituzioni culturali riunite negli Stati Generali della Cultura, poi 
divenuto corpo stabile della struttura di governance (v. p. 50). Da allora è stato costruito un per-
corso collettivo e partecipato di avvicinamento al 2019, che ha visto crescere progressivamente 
il protagonismo degli operatori culturali nella definizione delle progettualità per la candidatura. 
Partendo da una mappatura delle realtà esistenti e potenziali, tutte le organizzazioni/associazio-
ni sono state incontrate singolarmente, prima per un’azione di sensibilizzazione e successiva-
mente per un coinvolgimento attivo, attraverso la discussione e la negoziazione di proposte cul-
turali per il Programma 2019. Centinaia sono stati gli incontri, i tavoli di lavoro, i workshop, i 
brainstorming collettivi, tenuti con gli operatori locali per riflettere sui temi, i contenuti, le idee 
e le sfide della candidatura. A questi si sono aggiunti gli innumerevoli incontri informali che lo 
Staff di Ra2019 ha avuto nel suo relazionarsi quotidiano con la città, i cittadini, i suoi operatori e 
artisti. La candidatura è stata ed è l’argomento più diffuso nella città. Tutte le iniziative che si 
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svolgono sul territorio espongono il logo di Ra2019, e quando si parla di futuro si parla di 2019.  
Nel 2012 è stato creato per la prima volta un cartellone di eventi, denominato Prove Tecniche di 
2019, con lo scopo di mettere in rete le proposte culturali romagnole più in sintonia con i caratte-
ri innovativi della candidatura, anticipando frammenti di quello che sarà il Programma del 2019. 
Le Prove Tecniche rappresentano un esperimento di composizione corale di una programma-
zione culturale condivisa e vissuta da tanti soggetti, pubblici e privati: teatro, musica, cinema, 
ambiente, arte in ogni declinazione, fotografia, letture, spettacoli itineranti, installazioni e mostre.  
Con molte realtà ravennati si sono inoltre già definite idee progettuali inserite nel nostro Pro-
gramma di candidatura (v. tabella pp. 25-26 e poi sez. II domanda 2).

- gli operatori culturali situati fuori della città 
Anche gli operatori culturali di Rimini, Forlì, Cesena, Faenza, Cervia e della Bassa Roma-
gna sono stati coinvolti nel percorso di progettazione partecipata, sia attraverso l’adesione al 
cartellone delle Prove Tecniche sia tramite la partecipazione ai gruppi di lavoro coordinati dai 
Comitati Artistico-Organizzativi (v. tabella pp. 26-28). Negli anni ha preso forma progres-
sivamente un laboratorio romagnolo di immagini, parole, pensieri, suoni, visioni che attra-
verso lo scambio e il confronto ha generato uno stimolante intreccio di proposte, linguaggi 
e idee. Anche sul versante romagnolo, in molti casi, sono già state elaborate proposte pro-
gettuali inserite nel nostro Programma di candidatura (v. Appendice 1, Matrice Romagna).
Proseguiranno inoltre le collaborazioni con artisti e operatori culturali del panorama naziona-
le e nuove ne verranno realizzate nella prospettiva del 2019.

- gli operatori culturali situati fuori dell’Italia
Molteplici sono i rapporti di scambio e collaborazione che legano le diverse realtà culturali 
ravennati e romagnole con operatori culturali fuori dall’Italia. Basti pensare alle programma-
zioni del Ravenna Festival, che hanno ospitato tutti i massimi artisti mondiali, che potranno 
tornare in occasione del 2019. Da molte di queste relazioni sono scaturiti progetti che abbia-
mo inserito nel nostro programma artistico-culturale. Tra gli artisti già coinvolti segnaliamo: 
Dejan Kaludjerovic per Storytelling Children, Ghislaine Avan per Dante in tutte le lingue 
del mondo, Fabrice Melquiot per i Balli letterari, Serena Korda per European Propaganda, 
Daniel O’Sullivan, Stephen O’Malley e Mark Titchner per Red Desert Festival, Simon 
Rumley, Sean Hogan, Andrew Parkinson e Andreas Marschall per Cinema a Km Zero 
e Street Cinema. Il nostro Programma prevede inoltre la costruzione di collaborazioni con 
operatori culturali di molte città europee ed extraeuropee. Ne elenchiamo alcune: Skopje, 
Berlino, Marsiglia, Bilbao, Asilah e Sofia per il Primo festival internazionale dei quartie-
ri interculturali; Veliko Tarnovo, Speyer e Uppsala per Erano Ariani; Aarhus, Patrasso, 
Pafo, Varna, Marsiglia, Tallinn, Danzica, Stavanger, Umeå per la Rete delle città di porto. 
Con Umeå è in costruzione una collaborazione con il primo museo svedese dedicato alla sto-
ria delle donne, che inaugurerà nel 2014.
Saranno inoltre coinvolti complessi orchestrali giovanili di Sarajevo, Istanbul, Atene, Ti-
rana, Belgrado per Le Vie dell’Amicizia del Ravenna Festival e si stabiliranno comparteci-
pazioni con alcuni tra i più importanti musei europei per le mostre su Le età dell’oro e Artisti 
Europei in Emilia-Romagna. Naturalmente un rilievo particolare avranno le relazioni con la 
Bulgaria e molti operatori culturali di quella nazione verranno ospitati in occasione delle Set-
timane delle arti bulgare, che accompagneranno l’intera durata del 2019.
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Operatori culturali coinvolti nel percorso di candidatura

ENTI E/O ASSOCIAZIONI PROVE TECNICHE O PROGETTI CONDIVISI PROGRAMMA 2019

Accademia di Belle Arti - Dante 19/21
- Art/Tra
- Extra-ordinary mosaics

Accademia Italiana della Cucina - Festa gastronomica dei popoli
ACLI, ARCI, ENDAS - Casa corale
AIMC - Associazione Internazionale Mosaicisti 
Contemporanei

- Ravenna Mosaico 2011 e 2013 - Mosaico solare
- Extra-ordinary mosaics

Altrimenti - Corposamente 2012 e 2013 - Visioni d'eterno – Romagna Edition
ANPI, Ass. Mazziniana, Fond. Casa di Oriani, 
Fond. Museo del Risorgimento, Ist. storico della 
Resistenza, Soc. Capanno Garibaldi

- I sentieri della libertà

ARAR - Gruppo Astrofili Ravennate - Giornate della complessità
Arcidiocesi di Ravenna e Cervia - Ra2019 Visual Hub - Eresia vs Ortodossia
Arcigay - Giornata del reverse/coming out
Associazione Italo-Bulgara CIANOVE - L'arte per il cambiamento sociale - Settimane delle arti bulgare 
Bronson - Transmission 2012 e 2013

- Beaches Brew 2013
- Io ballo liscio 2013

- Byzanthium Contemporary Orchestra
- Transeurope Express Recording
- Romagna Atelier d’Europa
- Red Desert Festival
- European Propaganda

Canterini Romagnoli - Una Romagna in ballo
Cantieri - Esercizi in Darsena/Nutrimenti per la Crescita 2012

- Ammutinamenti 2012 e 2013
- Carta dei diritti dell’infanzia

- Romagna Atelier d’Europa
- Casa delle Arti per l’infanzia
- Corpogiochi

Capit - Luoghi relazionali
Casa delle Donne - La rivoluzione gentile
Centro Dantesco - Ravenna per Dante 2012 e 2013 - Dante 19/21

- Museo Dantesco
Centro Relazioni Culturali - Ravenna per Dante 2012 e 2013 - Dante 19/21

- Luoghi relazionali
Circolo Cinema Sogni - Corti da Sogni 2012 e 2013 - Cinema a km zero / Street cinema

- Settimane delle arti bulgare
CISIM, Cooperativa Libra, Lato Oscuro della Costa - Romagna Express 2019 - 2013

- Festa della Repubblica 2012 e 2013
- Old School Night 2012
- Ravenna viso-in-aria 2013

- Festival Quartieri interculturali
- Luoghi relazionali

Città Meticcia - Festival delle Culture 2012 e 2013 - Siamo Europei?
- Festival Quartieri Interculturali

Club Arti e Mestieri - Cinquetracce 2011 - Festa gastronomica dei popoli
Comune di Ravenna - Rappresentanza Cittadini 
Stranieri

- Festival delle Culture 2012 e 2013 - Siamo Europei?
- Festival Quartieri Interculturali

Comune di Ravenna - Ufficio Cinema - Per non morire di televisione, 2012 e 2013
- Mosaico d’Europa Film Fest 2012 e 2013
- Ravenna Nightmare 2012 e 2013

- Cinema a km zero / Street cinema
- Settimane delle arti bulgare

Comune di Ravenna - Ufficio Turismo - Notte d'Oro 2012
- Puppets and Folk – Tales from Europe – Oral       

tradition city network 2012
- Visioni d’eterno 2012 e 2013
- Ravenna Mosaico 2011 e 2013

- We Camp for Europe!
- Red Desert Festival
- Mostra dell’accoglienza
- Una Romagna in ballo
- Midsummer night beach
- Couchsurfing 2019

Cooperativa Atlantide - Museo del Porto
- Mostra dell’accoglienza

Cooperativa E
(Fanny & Alexander, Gruppo Nanou, ErosAntEros, 
Menoventi)

- Fèsta 2012 e 2013
- Ravenna Viso-in-aria 2013
- Mundus – Buco Bianco 2013
- Motel (LP) 2012

- Dante 19/21
- Red Desert Festival
- Ballo letterario
- Atlante Immaginale
- Romagna Atelier d’Europa

Dante in rete - Dante 19/21
Fernandel Editore - Raccontare Ravenna 2012 e 2013 - Settimane delle arti bulgare 
Fondazione Casa di Oriani - European Propaganda

- Centro Documentazione sul mondo cooperativo 
europeo

Fondazione Cassa di Risparmio - Ravenna per Dante 2012 e 2013 - Dante 19/21
- Palazzo Guiccioli

Fondazione del Monte - Palazzo Rasponi dalle Teste
Fondazione Flaminia - Festa dell'Europa 2012 - Siamo Europei?

- We Camp for Europe!
Fondazione Museo del Risorgimento - Palazzo Guiccioli/Museo del Risorgimento

Fondazione RavennAntica - Museo/Parco Archeologico di Classe
- La Spoon River dei Romani

Fondazione Ravenna Manifestazioni - Allegromosso 2012
- Mundus 2013

- Le Vie dell’Amicizia
- Red Desert Festival

Giaccardi Associati - Ravenna Future Lessons 2012 - The bRAin
- I quaderni della felicità

Istituto musicale pareggiato G. Verdi - Luoghi relazionali
Istituto Storico della Resistenza - 19/19 The tree of life

- European Propaganda
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Istituzione Biblioteca Classense - Ravenna per Dante 2012 e 2013 - Atlante Immaginale
- Adriatic Coast to Coast
- Settimane delle arti bulgare
- Museo Dantesco
- Palazzo Guiccioli/Museo Byron

Istituzione Museo d'Arte della Città - Critica in Arte 2012 - Artisti Europei in Emilia-Romagna
- Le età dell’oro nell’arte
- Extra-ordinary mosaics
- European Propaganda

Jazz Network - Ravenna Jazz 2013
La Crisalide d'Aria - Frattale 2013 - Active Hosting for Europe!
Legambiente Ravenna - Giornate della Complessità
Legacoop, AGCI, Confcooperative - Centro di Alta Formazione in studi cooperativi
Marte - 80 Mesh 2013 - Mosaico solare

- Extra-ordinary mosaics
Mirada - Komikazen 2012

- Ram, Giovani Artisti a Ravenna 2013
- European Propaganda
- Art/Tra

Opera di Dante - Ravenna per Dante 2012 e 2013 - Dante 19/21
- Museo Dantesco

Orthographe - Effetti Collaterali 2012
- Paradoxes 2013
- Erano Ariani - anteprima 2013

- Erano Ariani

Osservatorio Fotografico - Saluti da Ravenna 2012
- Workshop con Gerry Johansson 2013

- Adriatic Coast to Coast
- Art/Tra

PA.GI.NE. - GiallolunaNeronotte 2012
Panda Project - Corposamente 2012 e 2013 - Dante 19/21
Provincia di Ravenna - Assessorato ai Beni Culturali - The bRAin

- Luoghi relazionali
Ravenna Cinema - Per non morire di televisione, 2012 e 2013

- Mosaico d’Europa Film Fest 2012 e 2013
- Ravenna Nightmare 2012 e 2013
- Ravenna2019 VisualHub

- Cinema a km zero / Street cinema
- Settimane delle arti bulgare
- European Propaganda
- Red Desert Festival
- Cineteca delle memorie

Ravenna Poesia - Settimane delle arti bulgare
Ravenna Teatro 
(Teatro delle Albe e Drammatico Vegetale)

- Effetti Collaterali 2012
- Artebebè 2013
- Non-scuola 2012 e 2013
- Fèsta 2012
- Poco lontano da qui 2012
- Pantani 2012
- Primavera eretica 2013
- Ravenna viso-in-aria 2013

- Dante 19/21
- Settimana delle arti bulgare
- Romagna Atelier d’Europa
- Casa delle Arti per l’infanzia

Ravenna Screen - Rocca Cinema 2013 - Cinema a km zero / Street cinema
- Ravenna Città d'Acqua

Slow Food - Festa gastronomica dei popoli
Soprintendenza Beni Archeologici - Luoghi relazionali

- Red Desert Festival
- La Spoon River dei Romani

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici - Ra2019 Visual Hub - Luoghi relazionali
- Red Desert Festival

St/Art - Portuali – Anteprima 2013 - Settimana delle arti bulgare 
- Ravenna Città d’Acqua

Strativari - Offset 2012 e 2013
- Fahrenheit 39

- Biennale Graphic Design

Tanti Cosi Progetti - Homunculus 2012 - Casa delle Arti per l'infanzia
- Dante  19/21
- Storytelling Children

Teatro del Drago - Puppet and Folks – Tales from Europe 2012
- Effetti Collaterali 2012
- Casola è una favola 2013

- Casa delle Arti per l’infanzia
- Storytelling Children

Teatro Socjale - Cinquetracce 2011 - Luoghi relazionali
Trail Romagna - Cammini
Università per Adulti Bosi Maramotti - 19/19 The tree of life

- Siamo Europei?
Università degli Studi di Bologna - Sede di Ravenna - Luoghi relazionali

- Giornate della Complessità
- La Spoon River dei Romani

Villaggio Globale - Agorà2019: la parola alla cultura 2013 - Ravenna Common Ground
- Meeting dello spazio pubblico

V!RA 2019 - Romagna Express 2019 - 2012
- Nuove Rotte della cultura / artisti all’opera 2013
- Festa dell’Europa 2013

- Gemellaggi Capitali

Associazione Italiana Città della Ceramica - Argillà Italia 2012 - Arginet
Do Nucleo Culturale - Nuovo 2012 e 2013 - Romagna Atelier d'Europa

- Active Hosting for Europe!
E.Studio - Urban Knitting - Transiti. Un luogo per incontri e passaggi culturali

- Active Hosting for Europe!
In_ocula - Wam 2012 e 2013 - Transiti. Un luogo per incontri e passaggi culturali

- Settimane delle arti bulgare
Iris - Wam 2012 e 2013

- La formidabile memoria di un danzatore calvo 2012
- La formidabile passeggiata di un danzatore calvo 2013

- Transiti. Un luogo per incontri e passaggi culturali
- Settimane delle arti bulgare
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ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - European Propaganda
- Romagna Atelier d’Europa

MEI - Supersound 2012
Menoventi - Wam 2012 e 2013

- Fèsta 2012 e 2013
- Dante 19/21
- Transiti. Un luogo per incontri e passaggi culturali
- Settimane delle arti bulgare

MIC (Museo Internazionale della Ceramica) - Settimana del Contemporaneo 2012 e 2013
- Romagna Express 2019 - 2013

- Romagna Atelier d’Europa
- Temporary Faience
- Transiti. Un luogo per incontri e passaggi culturali
- Active Hosting for Europe!

Museo Zauli - Compleanno MCZ 2012
- Settimana  del Contemporaneo 2012 e 2013

- Romagna Atelier d’Europa
- Temporary Faience
- Active Hosting for Europe!
- Settimane delle arti bulgare

Teatro due Mondi - La libertà è una casa 2012 - Transiti. Un luogo per incontri e passaggi culturali
Tesco - Nuovo 2013 - Romagna Atelier d'Europa

Biblioteca Malatestiana - Chi ha letto il Decamerone 2013
- Trattati agrari della Malatestiana 2013

- Sulle scritture
- Le piazze del sapere
- No copy Festival

Centro Cinema San Biagio - Piazze di Cinema 2012 e 2013
- Cliciak 2012 e 2013
- Backstage Film Festival 2012 e 2013

- Le piazze del sapere

Comune di Cesena - Ufficio Cultura - Allegromosso 2012
- Centenario Alan Touring 2012
- Centenario Giovanni Pascoli 2013
- Festival cibo di strada 2012

- Le piazze del sapere
- No Copy Festival
- Agriculture

Katrièm - Borgo Indaco 2013 - Storytelling Children
Legacoop Fo-Ce, Istituto Romagnolo Ricovero e Cura - Settimana del buon vivere 2012 e 2013 - Wellness Valley
Socìetas Raffaello Sanzio - Puerilia 2012 e 2013

- Mantica 2012 e 2013
- Poco Lontano da qui 2012

- La cavallina storna
- L’annuncio delle cose
- Romagna Atelier d’Europa

Teatro Bonci - Festival Nazionale Teatro Scolastico 2012
- Chi ha letto il Decamerone 2013

- Sulle scritture
- Festival Internazionale Agridesign

Teatro Valdoca - Sulle scritture
- Settimane delle arti bulgare
- Romagna Atelier d’Europa

ACLI Valli - L'Occidente nel labirinto 2012 e 2013
Area Sismica - Lupo 2012

- III Festival di musica contemporanea italiana 2013
- Red Desert Festival

Ass. Giorgio Regnoli 41 - Luoghi relazionali
- Romagna Piazza d’Europa/ Settimana Europea della 

cultura temporanea
Ass. Spazi Indecisi - Cicli indecisi 2012

- Totally Lost 2013
- European Propaganda
- Romagna Piazza d’Europa/ Sett. Eu. cult. temp.

Casa del Cuculo, Khatawat, Madamadorè, Pensiero e 
azione, Sunset Soc. Coop.

- IlROF 2012 e 2013 - Romagna Piazza d’Europa/ Sett. Eu. cult. temp.

Città di Ebla - Lupo 2012
- Ipercorpo 2012 e 2013

- Casa corale
- Romagna Atelier d’Europa

Comune di Forlì - Ufficio Cultura - Notte Verde Europea 2012 e 2013
- Atrium 2013

- Casa corale
- Borsa Europea degli operatori culturali
- Una Romagna in ballo
- European Propaganda

Masque Teatro - Lupo 2012
- Crisalide 2012 e 2013

- Romagna Atelier d’Europa
- Giornate della complessità

Musei San Domenico - Artisti Europei in Emilia-Romagna
Naima Club - Festival musicale delle Città di Porto
Romagna Creative District - Back to the new future 2012 – Creative Vision for 2019 - The bRAin

- Borsa Europea degli operatori culturali
Sedicicorto - Sedicicorto 2012 e 2013 - Settimane delle arti bulgare
Università degli Studi di Bologna - Forlì Campus 
- Dip. di Interpretazione e Traduzione

- Premio del Traduttore

Cartoon Club - Cartoon Club 2013 - Romagna Piazza d’Europa/ Sett. Eu. cult. temp.

Comune di Rimini - Uffici Cultura e Turismo - La poetica dei toni grigi 2012
- Paolo Ventura 2013
- Lorenzo Mattotti 2013

- Una Romagna in ballo
- Romagna Piazza d’Europa/ Sett. Eu. cult. temp.- 

Midsummer Night Beach
- Transforming Heritage

FAR (Fabbrica Arte Rimini) - La poetica dei toni grigi 2012
- Paolo Ventura 2013
- Lorenzo Mattotti 2013

- Artisti Europei in Emilia-Romagna
- Transforming Heritage

Fondazione Fellini - Cinema a km zero/Street cinema
- Dante 19/21

Motus - Dante 19/21
Sagra Malatestiana - Eventi speciali 2012 e 2013 - Settimane delle arti bulgare
Smart Academy - Amarcort 2012 e 2013 - Settimane delle arti bulgare
Teatro della Centena - Le voci dell'anima 2012 - Settimane delle arti bulgare

Comune di Cervia - Uffici Cultura e Turismo - Convegno Internazionale sulle Città giardino 2012
- Mostre fotografiche dedicate ai 100 anni di Milano 

Marittima
- World Master Sculture di sabbia

- Capitale per un giorno
- La più grande scultura di sabbia del mondo
- MuSa ed ecomuseo del sale di Cervia
- Smart and livable city
- Midsummer night beach

Drammi Collaterali - Drammi Collaterali 2013 - Settimane delle arti bulgare
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Comune di Bagnara di Romagna, Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna

- Popoli Pop Festival 2013 - Periferia Cre-Attiva
- Capitale per un giorno

Lugo Contemporanea - Lugo Contemporanea 2012 - Periferia Cre-Attiva
Primola Ass. culturale, Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna

- Nell'Arena delle Balle di Paglia 2012 e 2013
- Nel Senio della Memoria 2013

- Periferia Cre-Attiva
- Capitale per un giorno
- I sentieri della libertà

Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Selvatico 2012 - Periferia Cre-Attiva
- Capitale per un giorno
- Romagna Atelier d'Europa
- Il più grande labirinto effimero del mondo

Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di 
Lugo, Controsenso, Discanti editore

- Librinchiostro 2012 - Periferia Cre-Attiva

Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di 
Massalombarda

- Riot Fest 2012 e 2013 - Periferia Cre-Attiva
- Capitale per un giorno

Ass. Culturale Vaca - Libri mai mai visti 2012 - Periferia Cre-Attiva
Le Belle Bandiere – Russi - Sonhos n. 2 2012 - Periferia Cre-Attiva

- Romagna Atelier d’Europa
Museo dell’Arredo Contemporaneo - Periferia Cre-Attiva

Arboreto - Mondaino (RN) - Romagna Atelier d'Europa
Casa Artusi, Comune di Forlimpopoli (FC) - Festa Artusiana 2013 - Agriculture

- Festa gastronomica dei popoli
Città Teatro - Riccione (RN) - Fu.Mo Futurismo Morcianese 2013 - Romagna Piazza d’Europa/ Sett. Eu. cult. temp.
Santarcangelo dei Teatri - Santarcangelo (RN) - Santarcangelo Festival  2012 e 2013 - Romagna Atelier d’Europa
Savignano Immagini - Savignano sul Rubicone (FC) - SI Fest 2012 e 2013 - Adriatic Coast to Coast

- Romagna Atelier d’Europa
Molte altre realtà saranno coinvolte nel Programma 2019. In particolare, quelle che, oltre ad avere aderito alla candidatura, hanno in essere una convenzione con il 
Comune di Ravenna: Accademia Bizantina, Accademia Perduta, Ass. A. Mariani, Ass. culturale Norma, Ass. Polifonica, Ass. Poveri d’Arte, Emilia-Romagna Concerti,  
Ensemble Mariani, Ist. F. Schurr, Mikrokosmos, Orchestra da Camera di Ravenna, Teatronnivoro.

13 In che cosa il Progetto previsto è innovativo? 

Uno degli aspetti più stimolanti del percorso per diventare ECoC è l’opportunità di poter speri-
mentare, mettendo in campo nuovi strumenti ed azioni, creando nuove relazioni, collegando 
la dimensione culturale alle sfide sociali ed economiche, incentivando artisti, organizzazioni e 
cittadini a leggere e interpretare la propria città attraverso nuove prospettive. La candidatura ha 
attivato un processo di apprendimento collettivo e diffuso sul territorio, orientato da un ap-
proccio di learning by doing che sta dando i primi frutti. Sulla base di quanto stiamo imparan-
do e sperimentando, pur facendo leva sulle lezioni che le passate capitali europee della cultura 
ci hanno trasmesso, vorremmo condividere la nostra esperienza con le altre città e provare a 
dare un contributo allo sviluppo di un nuovo modello di città contemporanea di dimensioni 
medio-piccole, che fa del coinvolgimento del territorio una delle proprie forze propulsive. Nel 
nostro percorso abbiamo già messo in campo diversi gruppi di lavoro (v. sez. I, domanda 15) 
che stanno producendo nuove modalità di concezione della cultura come strumento in grado di 
connettere tra loro i nostri cittadini per disegnare collettivamente il futuro della città.
Il modello innovativo di città (v. tabella p. 29) che stiamo costruendo per e con il territo-
rio fa propri alcuni dei concetti e degli strumenti che emergono dai recenti studi promossi 
dall’Unione Europea sulle città medio-piccole (vedi in particolare il Green paper on Unlo-
cking the potential of the Cultural and Creative Industries, EC, 2010 e i risultati del proget-
to Creative Clusters in Low Density Urban Areas, 2011), cercando di personalizzarli sulla 
base delle specificità del nostro territorio. 
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Mosaico di culture, una nuova idea di città

MODELLO TRADIZIONALE DI CITTÀ MODELLO INNOVATIVO DI CITTÀ

Burocrazia di tipo top down Burocrazia creativa
Organizzazione del lavoro di tipo funzionale Organizzazione del lavoro flessibile e a rete
Servizi orientati al produttore Servizi orientati al cittadino
Ruolo debole delle donne e delle minoranze Ruolo attivo delle donne e degli immigrati
Modello culturale statico Modello culturale dinamico
Pensiero gerarchico Pensiero di rete
Cittadinanza passiva Cittadinanza attiva
Creazione e produzione Co-creazione e coproduzione
Progettazione di settore Cross-fertilization e progettazione partecipata
Turismo tradizionale Turismo culturale e creativo

L’innovatività del nostro percorso nasce infatti già dalla costruzione di una vision, il Mo-
saico di culture, che è frutto di un’attenta analisi delle caratteristiche e dell’identità del 
territorio (v. tabella di seguito), unita all’ascolto delle idee, dei pensieri, delle aspettative 
che i cittadini hanno espresso e maturato in questi anni di preparazione della candidatura. 

ELEMENTI DI ANALISI DEL TERRITORIO

Gli assi strategici

un ricco patrimonio storico, artistico e culturale
una densità di capitale sociale tra le più elevate in Europa
l’attitudine alla cooperazione, che nasce storicamente nel territorio romagnolo
lo spirito imprenditoriale unito alla capacità del saper fare insieme
il benessere e la qualità della vita
la capacità di fare rete tra persone, gruppi, comunità, territori

I punti di debolezza

l’influenza del passato
l’isolamento
la mentalità conservatrice
l’indifferenza e lo scetticismo
la migrazione dei giovani

Allo stesso tempo, il nostro programma artistico-culturale per il 2019 è il risultato del pro-
cesso partecipato, condiviso e vissuto dal territorio in questi anni (v. sez. I, domanda 15): 
una pluralità di linguaggi, forme ed espressioni che ha prodotto e promette di produrre un 
Mosaico di culture vivente, multiforme e sfaccettato, a composizione variabile, un mosaico 
che sa di futuro e di cambiamento (v. sez. II). Mosaico di culture, Mosaico in movimento 
vuole esprimere un modello innovativo di città creativa che mette a sistema persone, 
luoghi, strutture, strumenti, dalla cui interazione si produce nuova cultura, in grado a sua 
volta di generare effetti positivi sull’economia e la società (v. infografica p. 30).
Vediamo nello specifico le componenti del modello.

Creative people: le persone creative condividono valori comuni quali la creatività, la merito-
crazia, la diversità, l’apertura e la mobilità. Il nostro obiettivo è stimolare la creatività civica, 
attraverso processi partecipativi (v. box p. 19) ma anche la creatività che nasce da singoli, gruppi 
e comunità, cercando in particolare di trattenere i talenti locali e attirarne di nuovi.
Creative tools: la città creativa sperimenta nuovi strumenti e pratiche, attraverso in partico-
lare l’ICT (social network, open source, open innovation, ecc.), i metodi di progettazione 
partecipata come l’Open Space Technology (OST), il crowdfunding civico, un nuovo mo-
dello di valutazione dei processi (Il Caleidoscopio) fondato sul coinvolgimento di cittadini, 
gruppi, comunità, imprese pubbliche e private, ecc. (v. sez.VI).
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Creative places: le persone creative necessitano di spazi che favoriscano la sperimenta-
zione, l’innovazione e l’imprenditorialità nel settore culturale e creativo; ovvero luoghi di 
incontro e laboratori con al centro il produttore-utilizzatore e aperti all’innovazione, dove 
discipline differenti dialogano e producono nuovi processi e idee, grazie all’utilizzo di tec-
nologie partecipate e dei social network (v. sez. II, domanda 2). A tal fine, la creazione di 
luoghi creativi è strategica per attirare nuovi talenti e residenti. Verranno ricavati nuovi spa-
zi da edifici dismessi e abbandonati, collocati prevalentemente nel cuore della Darsena di 
città (v. sez. IV, domanda 3), con un investimento low cost che ne mantenga il carattere in-
formale e ne faciliti la flessibilità d’uso per ospitare anche progetti temporanei (workshop, 
installazioni, mostre, eventi culturali, ecc.).
Creative structures: il successo dell’interazione tra persone, strumenti e luoghi creativi di-
pende in larga parte dalle caratteristiche della struttura di governance del territorio. Anche 
sul versante gestionale le città creative richiedono interventi radicali di innovazione: la go-
vernance creativa chiede che vengano promossi e facilitati processi decisionali multilivello 
e capaci di essere razionali e istintivi, cioè in grado di organizzare ma anche di mobilitare, 
di integrare competitività e coesione. Dal pensiero gerarchico al pensiero di rete, dalla 
tradizionale divisione per discipline alla cross-fertilization: questo è quello che abbiamo 
cercato e stiamo cercando di fare sul territorio. Come testimonia il nostro percorso (v. sez. 
I, domanda 15), gli anni di preparazione hanno attivato e mobilitato le forze creative, ma 
anche economiche e sociali della città, creando le condizioni per un dialogo fertile all’inno-
vazione. Nel percorso di costruzione della candidatura ha preso forma una governance a più 
livelli (v. sez. III, domanda 1.1) che ha favorito l’interazione tra cittadini, comunità, orga-
nizzazioni e istituzioni, ma anche tra le diverse discipline/settori (economia, cultura, sport, 
ambiente, pari opportunità, ecc.), verso un unico grande obiettivo collettivo. In particolare, 
la promozione di progettualità partecipative, come La Darsena che vorrei e Agorà2019, ha 
permesso di intraprendere percorsi inclusivi, in cui tutte le cittadine/i hanno la possibilità di 
costituirsi comunità indagante attraverso rapporti di mutuo apprendimento, di ricerca e di 
progettazione, creando un nuovo rapporto con le istituzioni. 

La combinazione e l’interazione tra creative people, tools, places e structures secondo il nostro 
modello permette di generare nuova cultura, la quale agendo come seconda strategia di sviluppo 
del territorio (World Cities Report 2012) ha un impatto anche sulla dimensione economica e sociale.

Creative PlacesVISIONCreative Structure

Creative People

Creative Tools

Spillover
Effects

CULTURE

ECONOMY

SOCIETY

OUTPUT/RISULTATI OUTCOME/EFFETTI
Città creativa Cittadini come asset creativi
Ethos creativo Sviluppo economico
Citizens empowerment Inclusione sociale

Network thinking Nuova occupazione
Connessione tra persone e luoghi Ruolo attivo delle donne e delle minoranze
Partnership flessibili Attività/servizi prodotti in ambienti informali 

e user friendly

Essere una città contemporanea. Un modello innovativo.
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14 Se la città fosse nominata Capitale Europea della Cultura, quali sarebbero gli effetti di 
medio e di lungo termine di tale avvenimento da un punto di vista sociale, culturale e urbano?

Dimensione culturale
La candidatura è punto mediano di un percorso che permetterà la creazione di una rete 
virtuosa sempre più ampia e la configurazione di un sistema di riferimento della cultura 
nazionale, in cui cittadini e associazioni siano in grado di cooperare al di là delle loro pro-
venienze disciplinari. Tale processo è già visibile in città, favorito dalle politiche culturali 
del passato e dalle azioni preparatorie per la candidatura; la nomina a ECoC ne garantireb-
be il consolidamento in nuovi assetti da alimentare negli anni successivi, quando si dovrà 
ristabilire una normalità dopo il decisivo impulso del 2019.

La Casa dell’Europa. Diventerà una struttura permanente per il dialogo e la definizione del 
valore della cultura nella creazione del futuro politico e sociale europeo (v. box p. 14). A cosa 
serve la cultura? Qual è il suo valore in un mondo di conflitti? Perché solo nella parola, nell’ar-
te e nell’ascolto si può trovare il tessuto per ricomporre il conflitto? Per tenere aperta la rifles-
sione su questi temi la Casa dell’Europa ospiterà artisti, filosofi, scrittori, più in un clima di 
happening fatto di gesti e di oralità che non di produzioni chiuse, in dialogo continuo con tutti 
i luoghi di aggregazione, a partire dalle scuole ma anche con altre strutture simili in Europa.

Le Istituzioni culturali e il fare cultura. Con la ECoC si produrrà un ampliamento non solo 
dell’offerta culturale ma anche del sistema delle infrastrutture destinate alla cultura (v. sez. IV, 
domanda 3). La ECoC stimolerà inoltre un riassetto delle Istituzioni culturali esistenti e delle 
loro attività; si rafforzeranno i canali di collaborazione e si introdurranno innovazioni anche 
negli strumenti di gestione, ragionando sempre più in termini di Area Vasta Romagnola. Le 
Istituzioni si apriranno maggiormente alla progettualità diffusa delle diverse realtà culturali e il 
fare cultura acquisterà una dimensione ancora più larga nella cittadinanza e un ruolo sempre più 
importante nella società. Ravenna e la Romagna saranno in grado di valorizzare i talenti locali e 
diventeranno un centro propulsore della proposta culturale in ambito internazionale accogliendo 
artisti e operatori culturali da tutta Europa.

Il patrimonio monumentale. Il Progetto ECoC creerà i presupposti per una più ampia fru-
izione del patrimonio monumentale. Aumenteranno turisti e visitatori: tutti i soggetti pro-
prietari e gestori dei monumenti dovranno fare il possibile per agevolare i percorsi turistici, 
anche attraverso l’introduzione di una card unica. 
Il patrimonio andrà non soltanto conservato, ma anche valorizzato. Per tutti i principali mo-
numenti ravennati saranno realizzati programmi di divulgazione e fruizione dei luoghi 
che, ferma restando l’esigenza di tutela, siano in grado di farli parlare a cittadini e turisti. 
Verranno creati cortocircuiti tra il passato di cui sono testimonianza e il nostro tempo in cui 
siamo chiamati a interpretarli come materia vivente.

Il sistema universitario. L’università avrà un ruolo importante nel supportare le iniziative di 
diffusione della conoscenza su temi particolarmente cari all’Europa, ma con una ricaduta locale: 
ciascuna facoltà/disciplina e trasversalmente i diversi saperi diventeranno patrimonio comune 
per lo sviluppo delle diverse parti della città e per collegare la città all’Europa. La candidatura 
servirà a oliare l’esperienza di rete già in atto tra le sedi distaccate dell’ateneo bolognese nelle 
città romagnole. Ravenna, Forlì, Cesena, Faenza, Rimini, sulla base delle singole vocazioni, 
contribuiranno trasversalmente ad alimentare il dibattito culturale e scientifico attraverso un 
mosaico di iniziative, seminari, convegni sui temi del Programma di candidatura, i cui risultati 
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saranno pubblicati in un volume ad edizione speciale dedicato al 2019. In particolare il Diparti-
mento di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna approfondirà i rapporti con le università 
bulgare attraverso progetti di scambio nel settore della formazione e della ricerca (programmi 
Erasmus, Leonardo e finanziamenti di Horizon 2020). La trasmissione e la condivisione dei 
saperi avverrà anche attraverso canali inusuali, con cicli di lezioni tenute in luoghi e spazi in-
soliti, come strade, piazze, banchine, per catturare e coinvolgere anche i non addetti ai lavori. 

Dimensione sociale & urbana
La candidatura contribuirà all’attivazione di un processo di appropriazione dello spazio pub-
blico da parte di cittadini, operatori culturali, artisti per favorire l’interazione sociale tra target 
di popolazione differenti. Le strategie utilizzate per generare un processo di empowerment del-
le comunità saranno differenziate sulla base delle esigenze e dei bisogni sociali che emergono 
dalle diverse fasce di cittadini. Il modello di nuova città che si intende costruire dovrà di fatto 
far fronte in maniera intelligente alle emergenze sociali, per essere inclusiva e sostenibile: 

a)   sul fronte dell’occupazione troveranno attuazione forme innovative di coworking, incubatori 
di impresa e di talenti creativi; 

b)   donne e lavoro: a fronte del divario di genere riscontrabile anche nella nostra realtà, la candi-
datura avrà come effetto un’accelerazione dei processi inclusivi, attenuando le disuguaglianze; 
perché l’attuazione di politiche culturali e di welfare che favoriscano l’ingresso, la permanenza 
e la pari rappresentatività delle donne nei settori economici è soprattutto un fattore culturale;

c)  sul fronte delle politiche sociali saranno messe in atto misure per favorire il social housing così 
come il car sharing; tutta la città sarà dotata di wi-fi ad accesso gratuito; il lavoro socialmente 
utile diventerà uno strumento per attuare le finalità del Programma; per i detenuti saranno pre-
viste attività di sensibilizzazione e produzione sui temi della candidatura; saranno migliorate le 
condizioni di accesso e fruibilità degli eventi culturali per le persone con disabilità;

d)   i piani dell’offerta formativa scolastica recepiranno i contenuti e gli strumenti della candidatura 
nella programmazione annuale, affinché in tutte le scuole di ogni ordine e grado il 2019 diventi 
un’opportunità per sviluppare consapevolezza e conoscenza sui temi europei legati in particolare 
alla cittadinanza e all’identità europea, attraverso laboratori di apprendimento multidisciplinari; 

e)   sul versante dell’intrattenimento, si moltiplicheranno gli appuntamenti e la candidatura potrà 
favorire un confronto, a livello europeo, per una omogeneizzazione delle normative sul pubbli-
co spettacolo;

f)   verranno attivati nuovi spazi e opportunità di incontro, scambio, confronto, apertura tra città, 
territori, cittadini, operatori culturali, economici e culturali, artisti, attraverso in particolare la 
rigenerazione urbana di un’intera area, la Darsena di città, che diventerà un quartiere smart, 
in cui vocazione culturale, economica e turistica si incroceranno (v. sez. IV, domanda 3); 

g)   un ruolo importante sarà giocato dal volontariato, a partire dall’esperienza dell’associazione 
V!RA2019, che nel 2019 potrà fungere da coordinamento e catalizzatore di tutti coloro che 
vorranno dare il proprio contributo alla realizzazione del Programma di candidatura;

h)   i quartieri insieme alle periferie saranno inoltre al centro di un percorso di riscoperta e riap-
propriazione di spazi urbani dove far rivivere la socialità e l’interazione delle tradizioni e delle 
diverse culture, affinché Ravenna sia non solo laboratorio di nuove produzioni culturali, ma 
anche di integrazione delle diversità;

i)   nel rapporto con i visitatori, particolare cura sarà data alle fasce sociali deboli, perché la città sia 
accessibile a tutti. Ravenna arriverà al 2019 munendosi dei servizi di supporto e di ospitalità, e 
di strutture ricettive accessibili alle persone con diverse disabilità. Il turismo rappresenta non 
solo un fattore economico di straordinaria importanza, ma anche uno strumento di conoscenza 
ed emancipazione personale. In particolare il turismo sociale ha il compito di garantire l’accesso 
all’esperienza turistica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, 
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economiche e di qualsiasi altra natura che possano limitare la fruizione di questo bene.

 Le autorità municipali pensano di fare una dichiarazione pubblica di intenti, per quan-
to riguarda il periodo successivo all’anno della manifestazione? 

Le autorità municipali rispetto al post 2019 sono pronte ad impegnarsi per garantire:
a)   la realizzazione della parte di Programma che connette il 2019 al 2021, in particolare per ciò 

che riguarda le manifestazioni dantesche;
b)   il completamento dell’opera di riqualificazione della Darsena di città;
c)   la continuità delle forme di coordinamento tra città romagnole e, a Ravenna, tra istituzioni 

pubbliche, forze economiche, realtà culturali e associazioni di volontariato;
d)   la prosecuzione delle esperienze di progettazione partecipata e di coinvolgimento della citta-

dinanza rispetto a specifiche problematiche di interesse pubblico;
e)   il mantenimento sulla cultura di parte del budget costruito per il Programma ECoC, aumentan-

do in tal senso il finanziamento pre-2014.

15 Come è stata ideata e preparata questa candidatura?

Una candidatura condivisa, partecipata, sostenibile e talentuosa
ECoC non si è, ma si diventa. Ciò significa che per diventare ECoC bisogna innanzitutto co-
struire un percorso. La città deve dimostrare la capacità di immaginare il proprio futuro, ovvero 
essere guidata da una visione, avere degli obiettivi ed elaborare delle strategie per il loro perse-
guimento. Le progettualità necessitano di essere supportate da una governance e da un budget 
appropriati, così come da metodi e strumenti corretti. Il Programma deve coinvolgere i cittadini, 
sviluppando processi partecipativi che stimolino la creatività e l’apprendimento, ed avere un re-
spiro europeo ed internazionale, costruendo relazioni con altre città, in uno scambio reciproco e 
continuo di culture ed esperienze. Per creare un nuovo bagaglio di prassi, strumenti e metodi per 
governare la complessità, ma anche e soprattutto per lasciare in eredità alle nuove generazioni 
progettualità concrete attraverso le quali costruire il proprio presente e progettare il futuro.

Costruire la candidatura con e per il territorio. Il percorso inizia nel 2007, quando la città 
di Ravenna invia agli allora Presidenti di Commissione e Parlamento Europeo Barroso e 
Poettering, e all’allora Presidente del Consiglio Prodi una lettera di manifestazione di inte-
resse a partecipare alla competizione per il titolo di ECoC 2019 .
Da allora è stato costruito un percorso di sensibilizzazione prima e di coinvolgimento attivo 
poi di tutto il territorio: in primis delle organizzazioni culturali chiamate a raccolta negli 
Stati Generali della Cultura nel 2009, le città della Romagna riunite nel Comitato Promotore 
tramite Protocolli d’intesa firmati nel corso del 2010, le diverse componenti della società e 
dell’economia, quali associazioni di categoria, Università, Diocesi, Camera di Commercio, 
anch’esse convocate per la prima volta nel 2009. Fino ad oggi abbiamo contato più di 300 
incontri realizzati con le diverse realtà rappresentative della cultura, dell’impresa, dell’eco-
nomia, del sociale, del turismo, ecc. su tutto il territorio romagnolo, e oltre 200 sono le realtà 
organizzate che hanno ufficialmente aderito alla candidatura.

Una candidatura homemade. Fin da subito l’ideazione e la progettazione della candida-
tura sono state affidate a professionalità giovani del territorio, preferendo non delegarle a 
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consulenze manageriali esterne. Crediamo che la candidatura appartenga alla città e alle 
sue risorse, rappresentando una leva per lo sviluppo non solo del territorio, ma anche del-
le componenti giovani e talentuose che ne fanno parte. L’approccio homemade ad oggi è 
diventato uno dei principali punti di forza che caratterizza la nostra candidatura rispetto al 
panorama delle città italiane candidate. 
Nello specifico, lo Staff di Ra2019 prende forma nel 2010, quando viene creata la struttu-
ra deputata a coordinare le attività della candidatura, con una prima selezione di giovani 
professionalità. Tra il 2010 e il 2011 lo Staff viene affiancato dal Comitato Artistico-Or-
ganizzativo, responsabile della definizione delle linee programmatiche della candidatura e 
composto da una squadra selezionata di operatori culturali locali, in gran parte under 40. Lo 
stesso approccio di valorizzazione dei talenti nostrani orienta la composizione dei Comitati 
Artistico-Organizzativi costituitisi nelle città delle Romagna che supportano la candidatura. 
Un lavoro quotidiano di coordinamento e confronto sul territorio ha caratterizzato tutto il 
percorso di preparazione della candidatura: un patrimonio e una ricchezza di idee a carattere 
interdisciplinare e di rete sul futuro di Ravenna e della Romagna mai realizzato prima.

Lo sviluppo della vision, la nostra idea di futuro. Il concept e la vision alla base del pro-
gramma artistico-culturale sono stati elaborati dal lavoro congiunto dello Staff e del Comitato 
Artistico-Organizzativo, attraverso incontri prima mensili e poi settimanali, caratterizzati da 
un processo di brainstorming collettivo, fondato su decisioni il più possibile condivise e par-
tecipate. Sono nate così le Cinquetracce (v. sez. II, domanda 1), discusse poi pubblicamente 
attraverso un ciclo di appuntamenti laboratoriali che hanno visto la partecipazione di centi-
naia di cittadine/i e di oltre 60 relatori tra artisti, operatori e intellettuali sia del territorio che 
di fama internazionale (tra gli altri Marc Augè, Zygmunt Bauman, Hanif Kureishi, Irene 
Tinagli, Predrag Matvejevic), i quali hanno sviluppato tramite un lavoro collettivo, visioni, 
idee, progettualità, in una parola tracce per la Ravenna del futuro (novembre-dicembre 2011). 

Partecipo, dunque siamo. Abbiamo sperimentato strumenti innovativi dal punto di vista 
metodologico, al fine di trovare un giusto equilibrio tra il coinvolgimento ampio e parteci-
pato del territorio e la qualità del programma artistico-culturale. A questo proposito abbia-
mo pensato di lanciare una open call per idee rivolta ai cittadini, prendendo come esempi i 
casi di successo di Turku e di Riga, ma accompagnandola con gruppi di lavoro disciplinari 
e tematici. Se infatti da una parte l’open call è uno strumento che garantisce la democratici-
tà del processo, dall’altra essa rischia di essere poco efficace nei risultati se non indirizzata 
e guidata, come è stato fatto dai gruppi di lavoro che hanno contribuito a definire le princi-
pali linee progettuali del programma artistico-culturale (marzo-ottobre 2012). Le circa 400 
idee (v. infografica p. 35), raccolte tramite l’open call e i gruppi di lavoro, sono state succes-
sivamente oggetto di confronto e dibattito nel corso di Agorà2019, la parola alla cultura (v. 
box p. 19), con l’intento di farle fermentare verso una creatività complessa. Attraverso l’OST, 
spazio ideativo partecipato, le idee progettuali sono diventate così patrimonio condiviso, una 
banca delle idee che rimarrà aperta per tutto il percorso di avvicinamento al 2019, continuan-
do a raccogliere progettualità. Un primo importante risultato che la candidatura ci consegna. 
Anche le scuole hanno contribuito al percorso della candidatura, attraverso la partecipa-
zione al concorso Ti racconto la mia città nel 2019, immagini e parole per l’Europa: in-
dirizzato agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di Ravenna e provincia, il concorso 
ha stimolato circa 25.000 giovani ad esprimere la propria vocazione immaginifica sui temi 
della candidatura in relazione alla città e all’Europa. 
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Il futuro è adesso. Il 2019 è una meta lontana, ma allo stesso tempo vicina. Crediamo che la 
costruzione del percorso che ci porterà, ci auguriamo, al 2019 debba prevedere delle prove 
generali di quello che sarà l’anno da ECoC, affinché gli operatori culturali del territorio, 
ma anche la città, possano progressivamente prepararsi all’importante obiettivo, acquisendo 
consapevolezza della grandezza dell’evento non solo dal punto di vista dei contenuti, ma an-
che dei metodi. Ci siamo così inventati le Prove Tecniche di 2019: un cartellone di eventi di 
ambito romagnolo, mai realizzato prima, che mette insieme le iniziative artistico-culturali più 
in sintonia con il carattere della candidatura. Le edizioni delle Prove Tecniche hanno raccolto 
centinaia di eventi, promossi da più di cinquanta realtà culturali romagnole, a testimonianza 
di una pluralità vera di luoghi, linguaggi, forme, espressioni legati alla contemporaneità. Nu-
merosisime sono state le richieste che ci sono pervenute di entrare a far parte del cartellone.

Una candidatura oltre confine. Ravenna in questi anni ha rafforzato il proprio posizionamento 
a livello internazionale, intrecciando relazioni in particolare con la Bulgaria (Sofia, Plovdiv, 
Varna, Veliko Tarnovo, Burgas, Shumen, Ruse, Kjustendil) già dal 2011 (v. sez I, domanda 7), 
ma anche con altre capitali europee della cultura, passate e future, promuovendo visite di studio 
e incontri di confronto sui contenuti, i metodi e gli strumenti del programma europeo (es. il ciclo 
Capitals face to face). Tra queste capitali ricordiamo Lilla 2004, Lussemburgo 2007, Liverpool 
2008, Linz 2009, Istanbul 2010, Pécs 2010, Ruhr 2010, Tallinn 2011, Turku 2011, Maribor 2012, 
Kosice 2013, Marsiglia 2013, Riga 2014, Mons 2015, Aarhus 2017. In particolare, abbiamo in-
vitato diversi esperti europei a dialogare con lo Staff di Ra2019 e con il territorio durante i labo-
ratori dedicati alla candidatura (Phil Wood, Trevor Davies, Nele Hertling, Ulrich Fuchs, Hanns 
Schmidt, Adam Chmielewski, Nuria Preciado).  La Mostra delle copie dei mosaici antichi, oltre 
ad essere stata ospitata dalle istituzioni europee – Parlamento e Commissione – ha toccato alcune 
delle più significative capitali europee della cultura degli ultimi anni: Linz nel 2009, Pecs nel 
2010, Turku nel 2011, Maribor nel 2012, Marsiglia nel 2013 e Riga nel 2014. 
Ravenna, grazie alla candidatura, ha stretto rapporti di collaborazione anche oltreoceano, 
con la Columbia University di New York, ma anche con la Turchia e la Cina tramite nu-
merosi contatti sviluppati dall’Università, dalle organizzazioni culturali e dalle imprese del 
territorio. Ravenna ha inoltre costruito ottimi rapporti con tutte le città italiane candidate, 
confidando nella grande opportunità che la ECoC offre al nostro paese per dare importanti 

I NUMERI DELLE IDEE
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stimoli allo sviluppo della cultura e tramite questa del territorio. Ravenna è stata anche la 
prima città a promuovere una Tavola Rotonda sul tema della ECoC, invitando tutte le città 
interessate a confrontarsi sui contenuti, gli strumenti, i metodi, i percorsi di costruzione 
della candidatura, per arrivare a definire un modello di ECoC capace nel 2019 di rappresen-
tare al meglio il nostro paese nel palcoscenico culturale europeo (Capitale Europea della 
Cultura: quale modello per l’Italia e per l’Europa?, Ravenna 14 Aprile 2012).

Comunicare per diventare. Le azioni della candidatura sono state accompagnate da una 
campagna di comunicazione virale che ha preso corpo dal 2010 con la realizzazione, tra-
mite gara pubblica, del logo Ra2019, visibile in tutta la città attraverso elementi di arredo 
urbano. Da allora le strategie di comunicazione sono state sviluppate sul piano materiale e 
immateriale (v. sez. V), facendo sì che ad oggi il 2019 sia diventato il minimo comune de-
nominatore delle iniziative non solo culturali, ma anche economiche e sociali del territorio, 
entrando a pieno regime nell’immaginario collettivo. 
Una delle azioni di maggiore successo dal punto di vista della comunicazione è stata Romagna 
Express 2019, un treno storico che ha viaggiato per una settimana tra le principali città della 
Romagna, portando sul territorio i contenuti e i temi della candidatura, oltre che gli obiettivi del 
Programma ECoC, grazie ad una mostra fotografica dedicata, allestita all’interno dei vagoni.

Un Programma corale, condiviso e vissuto. Dagli incontri, dai laboratori, dai workshop, dai 
seminari, dall’interazione formale e informale tra il team di Ra2019, le cittadine/i, le città, i 
territori, gli operatori e gli artisti locali, gli ospiti europei e internazionali, i bambini, i giova-
ni e gli anziani, si è generata una molteplicità di linguaggi, forme, espressioni, prospettive, 
approcci, discipline che ha prodotto un Mosaico di culture vivente, multiforme e sfaccettato, 
a composizione variabile, un Mosaico in movimento che sa di futuro e di cambiamento. Così 
prende forma il programma artistico-culturale di Ra2019 (v. sez. II). 

STORIA  
DELLA CANDIDATURA 
2007—2013

• 2007, FEBBRAIO Fabrizio Mat-
teucci (Sindaco di Ravenna) scrive 
a Romano Prodi (Presidente del 
Consiglio), Hans-Gert Poettering 
(Presidente del Parlamento Eu-
ropeo) e (José Manuel Barroso) 
Presidente della Commissione Eu-
ropea: Ravenna si candiderà a Ca-
pitale Europea della Cultura per il 
2019.
• 2007, OTTOBRE Incontri a 
Bruxelles con i responsabili della 
Direzione Generale Cultura, i Par-
lamentari europei e la rappresen-
tanza diplomatica italiana presso 
l’Unione Europea.
• 2007/2009 Condivisione del pro-
getto con istituzioni, realtà locali e 
cittadini. Alleanza con Provincia di 
Ravenna e le città di Forlì, Cesena 
e Rimini.

• 2007/2009 Avvio relazioni con 
città ECoC passate e future.
• 2008, MAGGIO Presentata Ra-
venna, verso la candidatura a Ca-
pitale Europea della Cultura 2019, 
manifesto della volontà e delle ra-
gioni della candidatura.
• 2009, MAGGIO Mostra delle 
copie dei mosaici antichi di Raven-
na a Linz. La mostra sarà poi a Pécs 
(aprile 2010), Kosice (luglio 2010) 
e a Bruxelles presso la Commissio-
ne (sett. 2010) e il Parlamento Eu-
ropeo (nov. 2010).
• 2009, 12 DICEMBRE Stati Ge-
nerali della Cultura, incontro con le 
istituzioni e le associazioni cultura-
li ravennati.
• 2010, 15 MAGGIO Si insedia il 
Comitato Promotore alla cui Presi-
denza viene chiamato il Senatore 
Sergio Zavoli.
• 2010, PRIMAVERA Selezione 
pubblica di due professionalità de-
dicate alla progettazione  e al coor-

dinamento delle attività propedeu-
tiche alla candidatura di Ravenna.
• 2010, PRIMAVERA Gara per il 
logo Ra2019.
• 2010, 29 MAGGIO Capitals 
face to face: Incontri con il sindaco 
di Pécs e il direttore di Liverpool 
2008.
• 2010, 7 OTTOBRE Capitals 
face to face: incontro con rappre-
sentanti di Marsiglia 2013 e Mons 
2015.
• 2010, 25 OTTOBRE Si insedia il 
Comitato Artistico-Organizzativo, 
composto da nove giovani operato-
ri culturali ravennati. 
• 2010, 10 NOVEMBRE Presen-
tazione della candidatura a Bru-
xelles, alla presenza del Presidente 
della Regione Emilia-Romagna, 
Vasco Errani.
• 2011 Vengono istituiti i Comi-
tati Artistico-Organizzativi, nelle 
principali città sostenitrici (Faenza, 
Forlì, Cesena, Rimini).
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• 2011, 10 FEBBRAIO Viene or-
ganizzato un focus group sul tema 
Turismo e Capitale Europea della 
Cultura.
• 2011, 28 FEBBRAIO I cuori 
pensanti nella città, iniziativa ri-
volta a dirigenti, coordinatori, inse-
gnanti delle scuole. Si avvia inoltre 
il processo partecipativo La Darse-
na che vorrei.
• 2011, MARZO Vengono avviate 
le relazioni con le città bulgare can-
didate per il 2019.
• 2011, MARZO - MAGGIO Lo 
Staff partecipa agli appuntamenti 
internazionali del network ECoC a 
Bruxelles e Sofia.
• 2011, AGOSTO Visite di studio 
a Tallinn e Turku (ECoC 2011) per 
incontrare i rappresentanti delle or-
ganizzazioni che si sono occupate 
delle candidature.
• 2011, 15 OTTOBRE Lo Staff or-
ganizza Diventare Capitale: i casi 
di Tallin e Turku 2011.
• 2011, 22 OTTOBRE Diventare 
Capitale: i casi di Marsiglia 2013 
e San Sebastian 2016, secondo in-
contro sulle città ECoCs.
• 2011, 3 NOVEMBRE - 3 DI-
CEMBRE Cinquetracce, dialoghi 
per la candidatura di Ravenna, 
appuntamenti per approfondire le 
linee programmatiche della candi-
datura.
• 2012, FEBBRAIO Selezione 
pubblica per la composizione di un 
elenco di esperti per le attività della 
candidatura.
• 2012, MARZO Nasce Prove Tec-
niche di 2019, cartellone che rac-
coglie azioni culturali e sociali di 
accompagnamento verso la candi-
datura.
• 2012, MARZO - OTTOBRE 
Realizzazione di un open call per 
idee e attivazione di 28 working 
group in tutta la Romagna.
• 2012, APRILE Viene organizza-
to a Ravenna il convegno Capitale 
Europea della Cultura: quale mo-
dello per l’Italia e per l’Europa?, 
primo tavolo di confronto con le 
città italiane candidate.
• 2012, GIUGNO Viene inaugu-
rato il wall painting realizzato da 

Ericailcane in uno spazio della 
Darsena.
• 2012, 23 - 27 LUGLIO Prima 
edizione del Cinema in Cinque-
tracce + Effetti Collaterali: proie-
zioni di film legati a macrotemi che 
caratterizzano la candidatura.
• 2012, 8 - 12 OTTOBRE Nasce 
Romagna Express 2019: il treno 
della candidatura in viaggio verso 
il 2019.
• 2012, 12 OTTOBRE La compe-
tizione per il titolo di ECoC: il caso 
del 2016. Incontro con Wrocław e 
Segovia.
• 2012, 15 OTTOBRE Lo Staff 
partecipa al Meeting European Ca-
pitals of Culture organizzato dalla 
Commissione Europea a Bruxelles.
• 2012, 9 - 10 NOVEMBRE Ra-
venna è l’unica città italiana invi-
tata a Berlin Conference, evento 
biennale organizzato dall’associa-
zione culturale A Soul for Europe, 
dedicato al tema Città d’Europa - 
Verso un’Europa di cittadini.
• 2012, 13 NOVEMBRE A Roma 
si tiene un incontro promosso dal 
CIDAC (Ass. Città Italiane d’Arte
e Cultura) per presentare Italia 
2019, progetto nato da una propo-
sta delle città di Ravenna, Matera, 
Perugia e Assisi, Siena, Venezia.
• 2012, 4 DICEMBRE Lo Staff 
partecipa all’info day presso il Mi-
BAC alla presenza dei rappresen-
tanti della Commissione Europea e 
del Ministro Ornaghi.
• 2012, DICEMBRE A chiudere 
il 2012 è il concorso di idee indi-
rizzato alle scuole di ogni ordine e 
grado, di Ravenna e provincia, per 
rendere partecipi anche i più gio-
vani del percorso di candidatura. 
Ti racconto la mia città nel 2019: 
immagini e parole per l’Europa.
• 2013, GENNAIO Parte il lavoro 
per la stesura del Dossier di candi-
datura.
• 2013, 15 FEBBRAIO Parte il 
giro del mondo in bicicletta di due 
giovani ravennati (Magio Bike 
Tour), con l’obiettivo di percorrere 
oltre 100.000 km in 5 anni, per 5 
continenti, portando il simbolo e lo 
spirito di Ravenna 2019 nel mondo.

• 2013, MARZO La candidatura 
approda all’Italian Academy, pre-
stigiosa istituzione della Columbia 
University di New York. È anche 
l’occasione per lanciare il progetto 
Ravenna in the world.
• 2013, MARZO Siglato l’accor-
do di collaborazione con Matera, 
anche essa candidata al titolo di 
ECoC.
• 2013, APRILE Firmato a Sofia 
l’accordo di cooperazione culturale 
con la città bulgara. 
• 2013, 19 - 21 APRILE Agorà 
2019, la parola alla cultura: con-
fronto con i cittadini e con gli ope-
ratori culturali della Romagna.
• 2013, 9 MAGGIO Ravenna fe-
steggia l’Europa con l’iniziativa 
We stand for Europe (v. foto pp. 5, 
13), azione coreografica che porta 
in piazza più di 400 giovani.
• 2013, 12 GIUGNO Una delega-
zione di Riga 2014 incontra lo Staff 
Ra2019.
• 2013, 19 GIUGNO Lo Staff si 
reca a Plovdiv. Al convegno parte-
cipano molte delle candidate italia-
ne e bulgare per il 2019. 
• 2013, 4 LUGLIO Follow up 
dell’evento di progettazione parte-
cipata Agorà 2019 e condivisione 
dello stato di avanzamento del dos-
sier di candidatura con i cittadini.
• 2013, 5 - 7 LUGLIO La Project 
Manager Nadia Carboni partecipa 
come relatrice al Convegno Capi-
tal Culture - The cities 2020, pro-
mosso da Guimarães 2012.
• 2013, 15 - 19 LUGLIO Viene 
realizzata la seconda edizione del 
Cinema in Cinquetracce.
• 2013, 23 LUGLIO Lo Staff si 
reca a Marsiglia per l’inaugurazio-
ne della Mostra delle copie dei mo-
saici antichi, ospitata dalla città di 
Aubagne, e per incontrare lo Staff 
di Marsiglia 2013.
• 2013, 20 SETTEMBRE Viene 
consegnato il dossier di candida-
tura, accompagnato da una grande 
Festa in uno dei luoghi simbolo 
della candidatura, la Darsena, per 
celebrare con la città e i cittadini la 
conclusione della prima fase di se-
lezione.
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1 Qual è la struttura del progetto che la città prevede di svolgere nel caso in cui sia nomi-
nata Capitale Europea della Cultura (linee di orientamento, trama tematica della manifesta-
zione)? Quale durata avrà il programma?

Partendo dalla metafora del Mosaico di culture, il nostro Programma assume una struttura 
frattale, nella quale la più piccola tessera è informata dal disegno più grande, che a sua volta 
reca tracce delle singole parti. E così via, potenzialmente all’infinito: un mosaico di visioni 
che si basa sul molteplice, sulla convivenza di diversità; tutto ciò entro una griglia ricono-
scibile, una struttura attentamente costruita in cui si pongono i temi, i progetti, gli eventi. 
Di soglia in soglia è la prima traccia, percorso dell’ospitalità, della diversità culturale, ses-
suale e di genere, del convivio, di nuovi spazi dell’agire collettivo. La danza dei contrari 
mette al centro il conflitto, ma anche le contraddizioni e gli ossimori che innervano il nostro 
vivere quotidiano, dai rapporti interpersonali all’organizzazione sociale, per capire in che 
modo la cultura possa rappresentare un’occasione per comporre le diversità, senza annul-
larle né fingendo che tutto sia in pace, guardando alla politica, alla scienza, alla storia, alle 
religioni, alle arti. Ci spingiamo anche Verso il mare aperto, terza traccia, guardando all’A-
driatico, alla Bulgaria, all’Europa, disegnando nuove rotte della cultura, tracciando cammini 
e transumanze. Ma cosa fare per un immaginario malato, sia in Italia sia in Europa? Urge 
tornare a Immaginare l’immaginario, quarta traccia, fabbricando nuovi alfabeti insieme a 
bambini e ragazzi, lasciandoci ispirare dalla visionarietà dell’arte, prospettando un nuovo 
modello di città smart, aperta a tecnologie e nuove imprese. Ravenna e la Romagna sono sto-
ricamente la terra del fare insieme: è ancora così? E, tale identità, può diventare un modello 
per l’Europa, in cui sia possibile affermare: «Trasformo, dunque siamo» (quinta traccia)? 
Ce lo chiediamo guardando alla nostra storia portuale, scommettendo sulla riqualificazione 
della Darsena, mettendo al centro l’agricoltura e il lavoro in campo culturale come tasselli 
di una vocazione al fare insieme italiana ed europea.
L’architettura del Programma, secondo la formulazione in tracce, è il frutto della collabora-
zione di molti, in una lunga e ricca esperienza progettuale. Grazie ai percorsi e agli eventi 
legati alla costruzione del Progetto, è stato possibile formulare, confrontarsi, rivedere; un 
iter di discussione non concluso, che proseguirà nel 2014 dopo l’auspicata preselezione, 
e dal 2015 al 2019 se saremo la città prescelta. Si continuerà a discutere non solo per im-
plementare il Programma andando a definire in dettaglio progetti ed eventi, ma anche per 
approfondire l’architettura che qui presentiamo, perché il Mosaico di culture deve restare 
in movimento. Il Programma avrà una durata pluriennale: si prevedono eventi preparatori 
dal 2017, un centro pulsante nel 2019, la conclusione di alcuni progetti nel 2021 e oltre. 
Seguiamo allora le Cinquetracce, che si articolano in 18 nuclei tematici; ognuno di essi 
si dirama poi in progetti ed eventi. Anche il percorso inverso si potrà fare, per risalire dal 
singolo evento ai progetti, ai nuclei tematici e alle tracce, in una trama di molteplicità di 
visioni, per l’immagine in movimento che vogliamo creare. All’inizio, e alla fine, si trova 
il Mosaico di culture.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
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2  Quali sono gli eventi principali che segneranno l’anno 2019?
Si forniscano le seguenti informazioni per ciascuno di essi:
- Descrizione dell’avvenimento
- Data e luogo
- Partner del progetto
- Finanziamento

Ognuno dei 18 nuclei tematici contiene la previsione di alcuni degli eventi che vogliamo 
organizzare per il 2019, in un percorso che avrà bisogno degli anni a venire per dettagliare la 
ricchezza di proposte. Alcuni eventi e progetti, quelli che ci paiono in uno stato di definizione 
più avanzato e che meglio descrivono gli intenti del Programma, verranno ripresi e descritti 
singolarmente nell’Appendice 1 e qui segnalati con un numero e un asterisco. In particolare, 
consideriamo eventi principali tutti quegli avvenimenti selezionati sulla base sia della vocazio-
ne europea sia dell’ampia partecipazione dei cittadini, sia delle sinergie con le altre città 
della Romagna che sostengono la candidatura. Oltre a quelli segnalati all’interno dei nuclei 
tematici, prevediamo di organizzare tre grandi eventi popolari: l’apertura, da organizzarsi tra 
dicembre 2018 e gennaio 2019 (We dance from dusk till dawn - Una Romagna in ballo) *1, una 
festa di mezzo percorso in forma di convivio (Midsummer night beach) unita ad una grande ker-
messe dedicata agli sport di spiaggia (European beach games) *2 e una manifestazione di chiu-
sura come ideale passaggio di testimone alle capitali 2020 (European Propaganda parade) *3.

DI SOGLIA IN SOGLIA
 1. La Ravenna delle differenze

Ravenna si trova ad affrontare uno dei principali nodi della società contemporanea: l’ac-
cettazione, la composizione e la valorizzazione delle differenze di genere e di orientamento 
sessuale, ma anche le diversità dovute a differenti abilità motorie, fisiche, psichiche. 
Con La rivoluzione gentile proponiamo un cambio di paradigma culturale che parte dai pic-
coli grandi gesti quotidiani, organizzando percorsi partecipati con le associazioni locali (La 
Casa delle donne e non solo). Ci concentriamo sulla questione di genere con Una giornata 
qualsiasi di una donna nell’arco di 24 ore (con eventi come letture pubbliche, conferenze, 
incontri), insieme a Una giornata straordinaria dell’uomo. La diversità sessuale è al centro 
di Let’s get out of the closet / Usciamo dal ripostiglio, dove, per esempio, La giornata del re-
verse coming out prevede che gli eterosessuali attuino un falso coming out, per poi compilare 
un semplice ed anonimo questionario sulle reazioni di parenti, colleghi, amici.

 2. Quartieri interculturali: diversificare la diversità europea
La diversità delle culture, delle lingue e delle fedi è nel cuore del progetto d’integrazione 
europea. Il quartiere rappresenta il primo livello di comunità e di ambito sociale, è labo-
ratorio che opera già una diversificazione della diversità europea. Questo nucleo tematico 
vuole costruire una rete di quartieri interculturali in Europa per avviare un dialogo 
permanente e uno scambio di saperi, che dal locale si rifletta in una visione globale verso 
l’elaborazione di una nuova identità europea. La nuova rete europea dei quartieri intercultu-
rali in Europa prevede di collegare Ravenna con Skopje, Berlino, Marsiglia, Bilbao, Asilah 
e Sofia verso il Primo festival internazionale dei quartieri interculturali. *4 La vocazione 
storica all’interculturalità sarà riscoperta anche attraverso il progetto La Spoon River dei 
Romani, dedicato all’incontro tra culture ed etnie diverse nell’antico quartiere del porto di 
Classe ai tempi di Ottaviano Augusto. Si pensa a un progetto museale/installativo di arte 
pubblica in cui trasportare il visitatore nella Ravenna romana.
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 3. Luoghi relazionali
La nostra identità e la nostra storia ci parlano di una terra votata all’accoglienza e all’in-
contro, che ha alimentato mitologie passate e recenti, dai felliniani vitelloni ai divertimen-
tifici adriatici. Tutto ci parla di ospitalità: dalla gastronomia al turismo, dall’architettura 
al sapere. Partendo da una proposta riminese si vuole fare del nostro territorio la Capitale 
Europea dell’incontro, della conoscenza, dello scambio alla luce delle sfide internazionali, 
creando un rapporto fluido tra contenitori culturali valorizzati come luoghi di relazione 
e luoghi non culturali rivitalizzati. Transforming Heritage è il principale asse di lavoro che 
vede come capofila la città di Rimini. Incontri, workshops, mappature urbane ci porteranno 
a ripensare alle funzioni dei contenitori culturali tradizionali (biblioteche, musei, teatri), 
degli spazi a potenziale vocazione culturale (parchi divertimenti, stabilimenti balneari, di-
scoteche ecc.), e dei luoghi storici della tradizione romagnola (colonie marine, botteghe 
artigiane, case del popolo). La conservazione diventa produzione, promozione, relazione, 
mentre gli spazi vuoti diventano hub di azioni temporanee, secondo un nuovo modello che 
fa del riuso la strategia per immaginare nuovi assetti. La Biblioteca Malatestiana di Cesena 
si farà promotrice del progetto Piazze del Sapere. Con Art Tra / Transiti concepiamo la città 
come enorme spazio di ospitalità, produzione ed esposizione in cui gli ospedali, i mercati, 
l’anagrafe, le piazze diventano i contenitori di mostre, danze urbane, proiezioni, concerti. 
Pensiamo a un Programma Speciale di Accoglienza che metterà in rete queste realtà con le 
imprese romagnole attive nei campi del turismo e della ristorazione, e che includerà, fra le 
altre cose, una Mostra sull’accoglienza per raccontare ai turisti le principali vie della Ro-
magna (il mosaico, le spiagge, la ceramica, Dante, i trekking faunistici, lo sport, ecc.), un 
menù Ra2019 che verrà adottato dai ristoranti del territorio, e Romagna piazza d’Europa! 
Settimana Europea della Cultura Temporanea. *5 Prevediamo infine di stringere partner-
ship che invitino i viaggiatori europei a fermarsi a Ravenna, collaborando con Couchsur-
fing Italia e offrendo un pacchetto per giovani under 35 dal titolo We Camp For Europe!
I paesi e le cittadine non capoluogo saranno al centro di uno specifico percorso con spet-
tacoli in arene create con balle di paglia, in pievi romaniche, in musei della storia contadina. 
Vogliamo dare rilevanza alle feste popolari del territorio, con un programma di Capitali per 
un giorno in provincia, spingendo abitanti e turisti a rivedere con occhi nuovi le consuete rotte 
interne alla Romagna e valorizzando azioni e creatività col progetto Periferia Cre-Attiva. In 
questo asse s’inserisce la proposta del Museo dell’Arredo Contemporaneo di Russi, che orga-
nizzerà un percorso di laboratori per bambini e un premio per il design nell’arredo (il Sottsass 
Prize, intitolato all’architetto che progettò parte della struttura negli anni ‘80) aperto a giovani 
artisti europei e in partnership con i più importanti musei internazionali attenti al design. Ac-
cogliere significa anche ospitare artisti e operatori culturali, così pensiamo di trasformare la 
Romagna in un grande Atelier d’Europa *6, attraverso capillari residenze multidisciplinari 
in centri di produzione, botteghe di artisti, gallerie, teatro ecc. In particolare a Faenza verrà 
attivato un progetto di ospitalità attiva da parte dei cittadini, per avvicinare chi l’arte la fa a 
chi la fruisce (Active Hosting for Europe!) *7 

LA DANZA DEI CONTRARI
 4. European Propaganda, o della massificazione delle diversità

Da complesso (Morin) e avventura (Bauman), oggi l’Europa rischia di essere scambiata per il 
sacrificio che impone il vincolo monetario. L’occasione di una ECoC deve riportare dunque al 
centro la discussione sui principi sociali, educativi, politici del concetto di comunità europea 
e costruire un nuovo europeismo. Partita dopo la fine di una guerra, oggi l’Europa si trova nel 
mezzo di una crisi che mina alle fondamenta qualsiasi senso di appartenenza non localistico. 
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Riaccendiamo quindi la discussione su «Che cos’è Europa?» attraverso azioni permanenti 
(v. box p. 14) e grazie alla European Propaganda, un cortocircuito estetico/ideologico per 
invertire il messaggio dei populismi totalitari. Terra natale di Benito Mussolini, solo la Ro-
magna oggi può forzare i limiti della propaganda nel tentativo di massificare le diversità, ma 
a patto che riesca a fare i conti con la sua controversa storia, così come è necessario che faccia 
l’Europa. In questo modo, si avvicina l’obiettivo di una identità europea e italiana costruite 
da un Mosaico di culture. In collaborazione con le maggiori case editrici italiane, proponia-
mo per il 2019 cicli di Incontri e conferenze con grandi autori internazionali impegnati a 
discutere dell’Europa e del suo senso. Il nucleo tematico prevede una Mostra sul design della 
propaganda dei regimi del ‘900, una convention di street art, rassegne cinematografiche, 
una Mostra dal taglio divulgativo e critico sul Fascismo e sui populismi contemporanei e un 
evento di piazza e di massa, un incrocio tra happening, flash mob e parata. *3

 5. Scienza, tra natura e cultura
Il nostro progetto comprende diverse iniziative dedicate alle scienze, ponendo una particolare 
enfasi sul tema della Scienza della complessità, filone che permette interazioni fra discipline 
(fisica, sociologia, biologia, ecc.) evitando però spericolate generalizzazioni. Le iniziative 
metteranno a fuoco la complessità nei sistemi naturali, la specificità della complessità nei 
sistemi umani e il modo in cui la recente ed enorme disponibilità di dati in forma digitale sta 
cambiando la nostra capacità di comprendere e trasformare la società e l’ambiente. Organiz-
zeremo un grande convegno scientifico sulla Scienza della Complessità, corredato da mostre. 
Tale asse di lavoro bene si adatta alle peculiarità del territorio e andrà a indagare la zona umi-
da delle Piallasse e le Pinete attraverso percorsi intesi a tutelare e raccontare la biodiversità. 
Dal punto di vista divulgativo, e grazie alla presenza di operatori cittadini attivi nel campo, 
si pensa in particolare all’astronomia, al giocattolo scientifico e a formati non convenzionali 
quali meeting di scienza in strada. Il percorso di eventi mira a costruire le basi per una futura 
Città della scienza, cui la nomina a EcoC darebbe un decisivo impulso. Tutte le iniziative 
verranno comprese in una proposta unitaria chiamata Le giornate della complessità.*8

 6. Eresia VS Ortodossia
Ponte tra Oriente e Occidente, Ravenna è anche il luogo ideale per il dispiegarsi del confronto 
tra i valori delle religioni che si affacciano sul Mediterraneo, tanto che nel 2007 è stata scelta 
per ospitare i lavori della Commissione Bilaterale Cattolico-Ortodossa. Il rapporto dialettico 
non è però solamente un dato storico, simboleggiato dall’antica eresia di Ario e dalla rilevan-
za nella gerarchia cattolica dell’Arcidiocesi ravennate, ma si sostanzia anche a livello d’astra-
zione. Basterebbe ricordare la costante propensione all’eresia politica di queste popolazioni, 
dal Risorgimento alla Resistenza, per comprendere come si abbia a che fare con un carattere 
identitario di lungo periodo. L’eresia ariana sarà al centro di Erano Ariani, progetto curato 
da Orthographe a metà fra viaggio d’artista e scambio turistico fra Ravenna, Veliko Tarnovo 
- Nikopolis, Speyer, Uppsala, in cerca delle tracce barbare del continente, seguendo le gesta 
della figura di Wulfila (vescovo ariano vissuto nel IV secolo), autore della traduzione inte-
grale in goto antico della Bibbia greco-ebraica, fatta a Ravenna, ponte fra culture e religioni 
storicamente in dissidio anche feroce. 
Guardando all’Arcidiocesi Cattolica ravennate e al suo Archivio Arcivescovile (uno dei più 
importanti d’Europa), ma anche alla comunità Ortodossa che annualmente si riunisce a Ra-
venna e alla comunità Islamica (che ha costruito una Moschea in città) e alle altre religioni 
(dall’Ebraica alla Buddusta), in questo asse troveranno spazio progetti e percorsi ed eventi 
che raccontino la storia, le usanze, le tradizioni delle culture religiose e dei loro luoghi di 
culto, microcosmo che riflette la più generale situazione europea. Per tali percorsi è stato 
avviato un dialogo con più interlocutori che troverà una sua concretezza dopo la eventuale 
fase di preselezione. 
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 7. Silenzio VS  Rumore
Ravenna è stata percepita come città del silenzio (Gabriele D’Annunzio), senza suoni e 
senza ombre (Henry James), quasi città fantasma. Per opposizione forse non casuale sarà 
proprio Ravenna a dare origine a quella estetica del rumore che attraverso il Futurismo si 
diffonderà con modalità epidemiche in tutta Europa. Quindi una Ravenna dipinta come città 
morta è in realtà luogo di sperimentazioni estreme. A Ravenna infatti nasce la cinematogra-
fia futurista, ad opera degli enfants terribles Ginna & Corra, è a Ravenna che Michelangelo 
Antonioni gira Deserto Rosso, componendo una colonna sonora quasi solo rumoristica in 
un paesaggio di contrasti industriali e paleocristiani, è a Ravenna che farà tappa il Treno di 
John Cage, il cui motto è proprio Alla ricerca del silenzio perduto a rendere memorabile e 
definitiva la dinamica suono/rumore nel territorio romagnolo. Queste esperienze storiche 
hanno tracciato un percorso e segnano anche gli obiettivi progettuali futuri. Invertire il rap-
porto tra il silenzio e il rumore è l’asse del percorso, attraverso una serie di residenze per 
artisti del suono e ricercatori nell’ambito del cosiddetto paesaggio sonoro (soundscaping) 
in dialogo con giovani fotografi, per trasformare Ravenna in centro europeo di tale ambito. 
Prevediamo di rendere gli interni delle basiliche luoghi di meditazione estetica-estatica 
con sollecitazioni minimali e mimetiche, ad opera di video artisti e sound artists, commis-
sionando un ciclo di lavori site specific per tutte le chiese ravennati facendo confluire il 
percorso in un festival che chiameremo Red Desert Festival. *9

VERSO IL MARE APERTO
 8. Dolce ansietà d’Oriente 

Partiamo dalla Dolce ansietà d’oriente che si respira a Ravenna, dalla irrequietudine di 
montaliana memoria (Dora Markus) per rimettere in vita la memoria dell’Adriatico per 
approssimarci alla Bulgaria e per interrogare l’Europa e il suo senso. L’Adriatico è un luo-
go liquido dell’identità plurale, storicamente zona di contatto fra Europa e Oriente. Poi si 
sono venute a creare identità ipertrofiche, funzionali alla creazione di barriere e di confini in 
luoghi che ormai non ne avevano e per popoli che si erano abituati a farne a meno. Ma ora 
il mare Adriatico rappresenta una prospettiva e una possibilità per l’affermarsi dell’iden-
tità dell’Europa. L’Adriatico è un mare intimo (P. Matvejevic), e attraversarlo, anche solo 
con lo sguardo, significa avvicinare popoli dello stesso continente, completare l’Europa, 
ma anche cambiarla mutando l’equilibrio tra le sue voci, nella creazione di una polifonia 
armonica ma che non teme le dissonanze. Residenze, laboratori, workshops, campagne 
fotografiche, mappature urbanistiche saranno al centro del progetto pluriennale Adriatic 
Coast to Coast. Una mostra storico divulgativa multimediale narrerà la storia delle popo-
lazioni adriatiche, i suoi usi e costumi, le arti, il turismo, la pesca, le città, le guerre. Il tutto 
confluirà in un grande festival della cultura adriatica.*10 La riscoperta dei legami con 
Istanbul, con l’antica Bisanzio, costituirà un altro tema di particolare interesse, permetten-
doci di rafforzare le relazioni con la Turchia, paese geo-politicamente cruciale, alle soglie 
dell’Europa. Siamo europei? È la domanda a cui daremo una sede stabile, nella quale or-
ganizzare attività permanenti per l’Europa e per i suoi cittadini (v. box p. 14). Un Percorso 
di educazione alla cittadinanza attiva europea per i più giovani e Le Vie dell’Amicizia 
*11 di Ravenna Festival sono due eventi al centro del nucleo tematico, uniti a un percorso 
di Gemellaggi Capitali, in cui la nostra associazione di volontariato V!RA2019 coordina 
scambi con omologhe associazioni europee. Nascerà la Transeurope Express Recording: 
ogni anno, a partire dal 2014, una band romagnola e una europea lavoreranno per produrre 
un vinile a 7” negli studi di registrazione ravennati, producendo 6 vinili fino al 2019 e oltre. 
Infine guardiamo alla Bulgaria, con percorsi pensati appositamente per disegnare nuove 
concrete mappe di collaborazione e conoscenza reciproca. *12 
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 9. Nuove rotte della cultura
Tracciamo nuove rotte della cultura guardando ai porti e all’identità d’acqua delle popola-
zioni europee. Nel nostro spingerci Verso il mare aperto creiamo una mappa in grado non solo 
di fare dialogare le due sponde dell’Adriatico, ma di connettere queste transumanze antropo-
logiche, sociali, culturali in tutta l’Europa delle acque. Disegnare una cartografia che descriva 
la mobilità di produzioni artistiche, che favorisca lo scambio fieristico e commerciale, che 
stimoli nuove immaginazioni sull’identità acquea del continente. Partiamo con l’ambizione 
di costruire una nuova Rete delle città di porto d’Europa, guardando a quelle città europee 
che si affacciano al mare e che hanno una storia portuale rilevante, con particolare attenzione 
alle ECoC (Marsiglia, Liverpool, Patrasso, Aarhus, Pafo, ecc.) e al Corridoio Baltico, vasta 
area che da opportunità commerciale può divenire occasione culturale: da Ravenna a Danzica 
attraversando Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, ma spingendosi sino a Stavan-
ger, Tallinn, Umeå e guardando ai vicini porti italiani. Pensiamo a un grande Meeting delle 
fiere portuali europee, con l’installazione di Temporary Store in forma di container urbani in 
cui mettere in vendita prodotti dei porti del continente. Pensiamo a incontri e scambi con città 
europee legati alle danze popolari locali e al Tango da associare a un Festival musicale della 
città di porto d’Europa, sotto la direzione artistica del cantautore italiano Vinicio Capossela. 
L’altro asse di lavoro indaga l’identità d’acqua del nostro continente. Verranno prodotti una 
serie di documentari sull’acqua come elemento di aggregazione e di narrazione, indagandone 
i risvolti legati al lavoro (Ravenna città d’acqua, percorso coordinato da Maria Martinelli); si 
proporranno Meeting internazionali di vela, a metà fra sport e artigianato, anche per recupera-
re la tradizione sportiva che ha visto la città primeggiare negli anni ‘90 con Il Moro di Venezia. 

 10. Cammini 
I Cammini di Ra2019 sono una fitta rete di trekking che promuovono la cultura del muoversi 
consapevolmente in una città nata sull’acqua, oggi di terra, e che si è trasformata nei secoli la-
sciando tracce di stratificazioni architettoniche urbanistiche idrografiche ed ambientali. Dalla 
Ravenna romana fino alla città attuale, camminiamo insieme agli abitanti romagnoli, a quelli 
italiani, agli appassionati di sport e ai turisti europei, facendo del camminare un strumento 
per vivere esperienze collettive e sociali tra sport, enogastronomia, trebbi ed eventi culturali 
tra la flora e la fauna del territorio. Tra pinete e foreste ripercorreremo i passi di San Romual-
do, da Classe all’eremo di Camaldoli. Sui sentieri degli Appennini, da Ravenna a Forlì e poi 
sul Passo del Muraglione fino a Firenze e deviando a Marradi, penseremo a Dante e al poeta 
Dino Campana, autore dei Canti Orfici. Le acque di canali, valli, fiumi ci portano al mare 
in percorsi con paddle e canoa o verso il mare pensando alla tradizione velistica ravennate. 
Con i Sentieri della libertà ricorderemo i luoghi del Risorgimento e della Resistenza che 
hanno segnato il tessuto sociale del territorio *13. Tali percorsi verranno resi operativi dopo 
l’eventuale fase di preselezione, in collaborazione con l’associazione Trail Romagna.

IMMAGINARE L’IMMAGINARIO
 11. Generazioni 19/19

Allenare e nutrire le giovani generazioni a divenire persone, anche attraverso azioni inseri-
te nel percorso scolastico e in dialogo con gli anziani, riguarda da vicino la coltivazione del 
giardino futuro, l’Europa, e insieme la ridefinizione della cittadinanza europea. I Nutrimenti 
per la crescita sono progetti che si muovono fuori e dentro i confini della scuola, trasver-
salmente al mondo di adulti e bambini. Corpogiochi di Monica Francia / Cantieri sviluppa 
una visione olistica della formazione portando la conoscenza del corpo dentro ai programmi 
scolastici e intrecciando relazioni con metodologie europee affini; percorsi di invito alla let-
tura e al gioco come motore di apprendimento confluiranno nella creazione della Casa delle 
Arti per l’Infanzia. Spargeremo poi Briciole di civiltà, pubblicando un nuovo abbecedario 
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delle cose: bambini e adulti descriveranno ciò che abita la città attraverso una pedagogia 
dell’essenziale. Rac-contar-ci produrrà una mappa culturale di Ravenna costruita dai bam-
bini, ma a disposizione dei grandi, anche indagando, attraverso un percorso di educazione 
al plurilinguismo, le tante lingue che si parlano in Romagna. Storytelling Children di Dejan 
Kaludjerovic sono film d’artista con protagonisti i bambini.*14 Ponte con il mondo della 
terza età è 19/19 - The Tree of Life, in cui si attivano percorsi di ascolto, dialogo, conoscenza 
fra narrazioni, memorie orali e scritte, fra social network e telegrafi.

 12. Ravenna SmArt
La grande sfida per Ravenna nei prossimi 20 anni è riprogettarsi radicalmente in un percorso 
di risintonizzazione continua, vivendosi come grande organismo complesso e in mutamento.
Ravenna Common Ground costruirà con metodologia bottom-up una mappa di comunità 
del territorio, mobile e flessibile, utile per cittadini, turisti, amministratori, operatori eco-
nomici e culturali. Produrremo I Quaderni della Felicità utilizzando l’indicatore del BIL 
(Benessere Interno Lordo), mappa dei luoghi ad alto tasso emozionale e di quelli su cui oc-
corre una progettazione nuova. Concretamente, tali percorsi avranno un appoggio concreto 
in The bRAin – l’intelligenza collettiva ravennate, social space in Darsena che raccoglie-
rà iniziative di valorizzazione dell’innovazione del tessuto imprenditoriale ed economico, 
spazio per startup creative, coworking per freelance digitali. Nasceranno quindi iniziative 
legate all’artigianato, alla web economy, ai social media, al design, come una Biennale del 
graphic design che mette a sistema le competenze dell’Associazione Strativari, creando un 
archivio e un punto di riferimento europeo per gli addetti ai lavori. La biennale compren-
derà incontri e presentazioni e sarà strutturata in sezioni: progetti di identità visiva per enti, 
eventi ed istituzioni pubbliche, manifesti, campagne di comunicazione per eventi culturali 
ecc.. Accanto si situano i progetti già delineati dall’amministrazione pubblica (PICO, Her-
man, Open Museum, ecc.) e alcune iniziative già in essere sul territorio che grazie al 2019 
subiranno un impulso decisivo (Romagna Creative District, rete delle imprese creative del 
territorio, per un ponte di dialogo tra simili raggruppamenti interregionali europei).

 13. Atlante dell’immaginazione 
Ravenna città dell’immaginazione, città visionaria, e anche viso-in-aria, città in cui è facile 
farsi sorprendere da epifanie immaginali con la testa rivolta all’insù (come ha raccontato 
Gustav Jung, preda di un miraggio mentre osservava le forme mosaicate al punto da non 
poter distinguere realtà visiva e realtà immaginale). Creiamo Memorie collettive per tra-
sformare il passato in strumento di conoscenza del presente. Si costruirà una cineteca delle 
memorie divisa per temi (la crisi, l’intercultura, il conflitto, ecc.) attraverso la raccolta di 
testimonianze orali dirette e sistematizzando il materiale archivistico. Una banca dati online 
verrà resa fruibile a tutti, annualmente si creerà un premio per cortometraggi e partiranno 
corsi di alfabetizzazione visuale nelle scuole. Sondiamo Immaginazioni corali per estende-
re i confini del possibile e dell’immaginabile. La compagnia Fanny & Alexander progetta 
un grande Atlante Immaginale ispirato al metodo di Aby Warburg, un archivio di figure e 
immagini antiche e contemporanee suddivise per lemmi, costruito con un team di lavoro 
internazionale e in continuo ampliamento. Le figure rappresentano ognuna una scheggia 
dell’immaginario collettivo e saranno consultabili fisicamente alla Biblioteca Classense. 
L’annuncio delle cose è un progetto della compagnia Socìetas Raffaello Sanzio, composta 
da due speciali edizioni dei festival Màntica e Puerilia che ospiteranno realtà europee impe-
gnate nelle ricerche vocali e nel rapporto fra arte e infanzia. Nuove immaginazioni saranno 
poi prodotte da specifici focus tematici cinematografici: sulle opere di Federico Fellini e di 
Michelangelo Antonioni, e sulle origini del male con rassegne su vampiri, mostri e ghoul 
dai Balcani alla Persia. Dal punto di vista letterario, ci chiediamo se la scrittura possa essere 
vista come il linguaggio comune dell’Europa. Si immagina un festival annuale da svolgersi 
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a Cesena presso la Biblioteca Malatestiana, dal titolo Sulle scritture. Fra Ravenna e Forlì 
si attiverà un Premio del Traduttore *15 per segnalare nuove voci letterarie e nuove figure 
di giovani traduttori, mentre grazie al network europeo del drammaturgo francese Fabrice 
Melquiot, autori italiani ed europei lavoreranno ai Balli Letterari, scritture sulla città che si 
concludono con una festa pubblica a metà fra lettura e danza collettive. 
Visioni plurali trasforma la ECoC in centro produttivo di nuove opere e in grande spazio 
espositivo e fruitivo. La cavallina storna di Romeo Castellucci, sarà presentato in esclusi-
va per Ra2019. *16 Sul versante delle musiche contemporanee, concerti in siti Unesco e 
collaborazioni internazionali nasceranno con la costituzione della Byzanthium Contempo-
rary Orchestra, composta da artisti musicali della scena indipendente italiana ed europea 
grazie al coordinamento del polo produttivo Bronson Produzioni. Il mosaico è terreno di 
massima sperimentazione, dal momento che a Ravenna nascerà il primo mosaico solare 
della storia dell’uomo.*17 Al mosaico è dedicato anche il progetto Extra-ordinary mosaics 
che nasce dall’assunto che la dimensione contemporanea sia antropologicamente segnata 
dall’esperienza del frammento. *18 Organizzeremo inoltre due grandi mostre internazio-
nali, fra Ravenna, Rimini e Forlì, dedicandole all’oro nell’arte *19 e agli artisti europei in 
Emilia-Romagna. *20 Sul versante del cinema, sono allo studio vari progetti che sappiano 
coniugare produzione e formazione, come nel Cinema a chilometro zero, dove grandi mae-
stri internazionali abiteranno la città per momenti di dialogo con il territorio e con giovani 
cineasti. Il lavoro di maestri e allievi confluirà in 100 produzioni di Street Cinema. *21 Non 
vanno poi dimenticate quelle azioni a cavallo fra artigianato, amatorialità e creatività artisti-
ca: nel 2019 nasceranno a Ravenna il più grande castello di sabbia e il più grande labirinto 
effimero del continente, percorso naturalistico ricavato all’interno di campi di mais.

 14. Dante 19/21
Dante, padre della lingua italiana e figura emblematica dell’universo culturale europeo, rap-
presenta un nucleo tematico fondamentale della candidatura. La presenza a Ravenna della 
Tomba del Sommo Poeta e il fatto che nella nostra città Dante abbia scritto alcuni tra i più 
importanti canti del Paradiso e, secondo alcuni, la maggior parte dell’intera Divina Comme-
dia, costituiscono storicamente un tratto identitario imprescindibile della cultura ravennate. 
Questo legame acquista un significato simbolico ancora più forte se si considera che nel 2021 
ricorre il 7° centenario della morte di Dante Alighieri, per il quale si prevedono una serie 
di attività che inizieranno anche prima del 2019 a Ravenna (come il nuovo allestimento del 
Museo Dantesco) e in altre città italiane legate alla vita e all’opera di Dante, prima fra tutte 
Firenze. La sezione dantesca si sviluppa attraverso una serie di percorsi partecipati, che si svi-
lupperanno dal 2019 al 2021. Con Divina Commedia 19/21 realizzeremo una messa in scena 
integrale della Commedia. *22 Vogliamo anche produrre Nuove immagini per Dante, com-
missionando a 100 giovani artisti europei opere visuali dedicate al Poeta per realizzare una 
grande mostra nel 2019. Vogliamo altresì produrre una nuova Divina Commedia Illustrata, 
guardando al linguaggio della graphic novel e del graphic journalism. Continuerà poi l’opera 
di lettura delle traduzioni di Dante in tutte le lingue del mondo, partita nel ‘98 e già presentata 
in 50 lingue. Il progetto è ora quello di realizzare un film nel quale l’intera Divina Commedia 
sia letta da 3.000 persone di tutte le nazionalità e lingue, in collaborazione con la coreografa 
e videoartista francese Ghislaine Avan. Le iniziative scientifico-accademiche sonderanno, at-
traverso convegni e incontri, i rapporti sotterranei fra Dante e Federico Fellini, mentre per le 
classi scolastiche, stiamo progettando un gemellaggio europeo dal titolo Dante 2.0(19) *23

TRASFORMO, DUNQUE SIAMO
 15. L’identità tenace

La zona portuale ravennate, al centro di molti progetti presenti nel dossier, va prima di tutto re-
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stituita ai cittadini, facendone un modello per l’Italia e l’Europa. Partiamo valorizzando la storia 
delle aziende impegnate nel settore portuale ravennate, con la convinzione che sia necessario 
rafforzare il rapporto d’identità tra la comunità cittadina e le imprese. La storia imprenditoriale 
ravennate ha spesso adottato la dimensione comunitaria del fare insieme, anche solo per le 
opere infrastrutturali e di bonifica, in uno scambio anche conflittuale fra gli attori coinvolti nel 
pianificare gli assetti territoriali e politici del territorio. Portami al porto ricostruisce la storia 
del porto attraverso vari percorsi, che vorremmo raccogliere nel progetto di un nuovo museo 
del porto: verrà testimoniata l’identità visiva del porto (mostre fotografiche), quella storica 
(racconti di lavoratori e imprenditori, con nuove pubblicazioni) e quella esperienziale (visite 
guidate nelle aziende, open days, nuove segnaletiche pubbliche). Dal porto ci spostiamo al 
mondo cooperativo, struttura associativa che ne ha orientato gli sviluppi e anche metafora del 
vivere comune. Nasceranno così un Centro di Alta Formazione in Studi Cooperativi e il primo 
Centro di Documentazione sul Mondo Cooperativo Europeo, che potrebbe avvalersi di una 
équipe scientifica e multidisciplinare coordinata dalla Biblioteca di storia contemporanea Al-
fredo Oriani di Ravenna, utilizzando anche tecniche legate allo storytelling politico. In questo 
versante il progetto Profilopubblico.it è il racconto quotidiano di sindaci, assessori, consiglieri e 
aperto alla discussione delle comunità locali, in un continuo andare e venire fra online e offline, 
scheggia del più ampio percorso Politica/Polis, che intende far nascere una mostra/museo della 
politica: dal Risorgimento alla Resistenza, da Garibaldi alle Staffette partigiane fino al Sinda-
calismo, indagheremo la storia della Romagna e dell’Italia attraverso tutti quei movimenti che 
hanno concepito la politica come organizzazione e trasformazione del bene comune, tentando 
di riportarla vicino ai cittadini, dato che sappiamo di vivere in un momento storico di massima 
distanza. Da qui ci apriamo ai luoghi della socialità collettiva: grazie al progetto Casa corale 
del Comitato Artistico-Organizzativo di Forlì, si realizzerà una mappatura regionale delle Case 
del Popolo e dei vari Circoli ricreativo-culturali, a cui verrà chiesto di organizzare laboratori, 
spettacoli, scambi europei per attrarre nuovi pubblici, mentre un percorso di pranzi conviviali 
sul modello delle feste del vicinato nei capanni dei pescatori, nei centri anziani, nelle case di 
riposo, nei circoli Arci, nei dopolavori ferroviari, ecc. ci permetterà di ascoltare storie e di rac-
contarle di fronte a un bicchiere di vino.

 16. La Darsena che vorrei
La Darsena è una parte di Ravenna di particolare interesse urbanistico e architettonico. Re-
versibilità e temporaneità, mobilità green, spazi di aggregazione, cultura e coworking, ri-uso, 
fab-lab: la Darsena diventerà il prototipo di un contemporaneo quartiere Smart. Il verde 
pubblico sarà innestato attraverso azioni partecipate di Guerrilla Gardening, mentre sono allo 
studio prototipi progettuali per una mobilità Smart europea: pedalò pubblici che permettano 
di navigare il tratto urbano del canale, pensiline per biciclette con pannelli elettronici infor-
mativi e interattivi (distanze ciclabili, info meteorologiche, eventi culturali ecc). Verrà qui 
preservato uno spazio di terzo paesaggio, una zona incolta che verrà osservata e lasciata libera 
di svilupparsi almeno fino al 2019. Su un’idea di Marinella Sclavi, nascerà un meeting dello 
spazio pubblico con l’ambizione di diventare un polo europeo di scambio e confronto sulla 
progettazione urbanistica partecipata, e che avrà una sezione “operativa” annuale con la quale 
si progetteranno nuove opere di arte pubblica da installare negli spazi della Darsena.

 17. Agriculture 
Agriculture, proposto dal Comitato Artistico-Organizzativo di Cesena e forte di una storica 
esperienza internazionale nel campo, pone l’attenzione su una primaria criticità contempora-
nea culturale ed economica, legata allo sviluppo sostenibile. Le memorie contadine europee 
sono la base per una discussione sulla cura dell’ambiente attraverso un convegno internazio-
nale che sappia valorizzare tradizione, dialetti, oralità. La cura della persona e i percorsi legati 
al cibo si svilupperanno in un programma di eventi come un fuori-salone diffuso nelle città e 
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nelle campagne: pic-nic urbani in luoghi inusuali, sinergie per diffondere cultura gastronomi-
ca a km zero (lezioni enologiche gratuite, classi a cielo aperto di pasta sfoglia, degustazioni 
sociali di piadine e cappelletti). Un’apposita collaborazione verrà stretta con Casa Artusi di 
Forlì, (Pellegrino Artusi, il più famoso gastronomo italiano, è romagnolo), con la quale si pro-
getterà una speciale edizione delle feste artusiane legandola alla tradizione culinaria europea. 
Il tutto culminerà in una grande festa gastronomica dei popoli, da intendersi non come fiera, 
ma come convivio aperto alla cittadinanza romagnola ed europea. Infine si sonderà la cura 
dell’immagine, organizzando il primo festival internazionale dell’agridesign. *24

 18. Patrimoni nascosti. Il sistema del lavoro culturale in Romagna e in Europa
Il sistema del lavoro culturale e dei patrimoni culturali in Romagna viene proposto come asse 
portante del percorso di Ra2019 dal Comitato Artistico-Organizzativo di Forlì. L’assunto è 
che i patrimoni vadano intesi nella doppia accezione di giacimenti di beni con valore stori-
co, culturale, estetico, artistico – sfera che riguarda le cose – e di complesso di conoscenze 
e capacità legate all’operare culturale – sfera che riguarda le persone. Il progetto esplora i 
processi attraverso cui persone e beni sono qualificati come culturali, in modo da creare uno 
strumento efficace per innescare fenomeni di promozione e impiego delle competenze e delle 
persone, in relazione alla loro capacità di attivare processi di valorizzazione dei luoghi, dei 
beni e delle cose in prospettiva culturale. Si parte con la creazione di una comunità virtuale 
attraverso una piattaforma web topografica in grado di mappare i patrimoni culturali ro-
magnoli. Un database implementabile in modalità open per favorire le relazioni fra persone 
e competenze. Come secondo passo si vorrebbe portare la discussione su un piano interna-
zionale, definendo un modello di patrimonio culturale che prospetti la creazione di nuove 
relazioni e network dei patrimoni culturali europei, favorendo un incontro allargato verso la 
prima borsa europea degli operatori culturali. *25 Come terzo livello si pensa di innescare 
nuovi processi di formazione, progettando workshop e seminari ad hoc.

3 Come la città intende scegliere i progetti/gli eventi che andranno a costituire il 
programma del 2019?

Come testimonia il nostro percorso di candidatura (v. sez. I, domanda 15), la partecipazione 
e il coinvolgimento di cittadini e operatori culturali, sociali ed economici hanno giocato un 
ruolo chiave nella composizione del Programma che presentiamo in questa sezione, produ-
cendo una ricchezza unica dal punto di vista progettuale. Ravenna sta cercando, seppure con 
tutte le difficoltà che tale operazione comporta, di creare un modello realistico e sostenibile 
di costruzione partecipata del Programma, dove dal progetto come prodotto si arrivi al 
progetto come processo. Prima attraverso l’open call e i gruppi di lavoro, successivamente 
grazie all’OST di Agorà2019 (v. box p. 19), abbiamo messo in atto un circolo virtuoso di 
co-creazione progettuale, che non solo ha prodotto più di 400 idee, ma ha posto le premesse 
per un modello, già sperimentato e testato, che non fa della partecipazione e dell’ascolto atti 
una tantum, ma prevede l’orizzontalità come asse di lavoro; chi partecipa è sorgente di idee 
e non solo fruitore o ricettore finale, alimentando un processo che vuole evitare l’effetto di 
eventi che la cittadinanza vive come calati dall’alto. Tenendo ferma la necessità di avere un 
coordinamento generale, in grado di conferire organicità alla vastità delle azioni della can-
didatura, abbiamo sperimentato in questi anni le grandi potenzialità di tale modo collettivo 
di procedere, al punto che, in alcuni casi, i progetti non sono stati davvero selezionati, ma 
semplicemente sollecitati a inserirsi in un disegno più complessivo e come tali ricalibrati. 
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Dal punto di vista metodologico, il percorso di creazione dei progetti/eventi che compor-
ranno il Programma di candidatura si struttura in due fasi (v. infografica sottostante):

a) I fase (2012-2013): raccolta di idee progettuali dal territorio tramite una open call per idee, 
guidata da gruppi di lavoro e sintetizzata tramite gli strumenti della progettazione parteci-
pata (v. box p. 19 ).

b) II fase (2015-2019): open call per progetti, mediante la quale sollecitare quanti hanno pre-
sentato la propria idea nella prima fase a trasformarla in progetto esecutivo e offrire l’op-
portunità di presentare progetti anche a nuovi soggetti.

Nella seconda fase si chiederà di fornire dettagli relativi alla sostenibilità dei progetti e 
alle modalità di finanziamento che insieme alla qualità artistico-culturale rappresen-
teranno i principali criteri per accedere al co-finanziamento da parte di Ra2019. Stiamo 
inoltre studiando con attenzione gli sviluppi di alcuni progetti innovativi nel campo del 
crowdfunding, ad esempio l’iniziativa Che fare dell’Associazione Doppiozero (2012) che 
ha premiato progetti in grado di dimostrare un coinvolgimento attivo delle proprie comuni-
tà e una sostenibilità economica concreta. Pensiamo quindi al crowdfunding come orizzon-
te realistico di discussione, e ci auguriamo, qualora fossimo scelti, di diventare, nel 2019, 
anche capitale europea del finanziamento collettivo. Alcune parti del nostro Programma 
(quelle connesse alla realizzazione di nuove opere pubbliche infrastrutturali e artistiche) 
potranno avere una parte di finanziamento da reperire attraverso modelli reward-based in 
match funding con le istituzioni, che fungerebbero da organismo di controllo sulla fattibili-
tà e coopererebbero insieme ai privati e ai cittadini per individuare le idee da realizzare. In 
questo, vorremmo avvalerci della collaborazione della Italian Crowdfunding Network, 
fra le principali associazioni di settore in Italia, e vorremmo attivare una partnership con 
il Festival del Fundraising, manifestazione fra le più importanti d’Italia attiva sul nostro 
territorio, a Forlì. Pensiamo infatti a seminari, workshop, lezioni aperte alla cittadinanza 
con lo scopo di costruire una consapevolezza diffusa su strumenti, possibilità e criticità nel 
campo della progettazione culturale oggi, avvalendoci del sostegno teorico di esperti nel 
campo dell’economia della cultura del nostro Ateneo. 

IL PERCORSO: DALLE IDEE AI PROGETTI

OPEN CALL PER IDEE — OC I
2012 - 2013

IDEE

Dossier di candidatura

PROGETTI

Programma ECoC

OPEN CALL PER PROGETTI — OC II
2015 - 2019
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1 Struttura organizzativa

1.1  Che tipo di struttura sarà quella incaricata dell’organizzazione e della realizzazione 
del progetto? Quali saranno le sue relazioni con le autorità della città?

Il Progetto di candidatura è sostenuto da una governance costruita per e con il territorio, che 
coinvolge i principali attori politico-istituzionali, culturali, sociali ed economici della città di 
Ravenna e della Romagna (v. infografica e tabella sottostanti). Coerentemente con la mission e 
gli obiettivi del Programma, la governance fa leva su una struttura di coordinamento collocata 
nell’ambito della direzione generale del Comune di Ravenna, le cui azioni sono supportate da 
organismi creati appositamente per governare e orientare la candidatura. Si è scelto di non costi-
tuire in questa fase un organismo separato e con autonoma personalità giuridica perché, agendo 
all’interno della Municipalità che rappresenta tutti i cittadini, si garantiva a tutti gli effetti quella 
trasparenza e quel controllo democratico che un processo partecipato come quello della candi-
datura rendeva necessario. Ciò ha comportato qualche appesantimento procedurale, ma in com-
penso ha facilitato il sedimentarsi di un sentimento di condivisione da parte dei cittadini e delle 
forze politiche, economiche e sociali. Qualora la città venisse nominata ECoC, la governance 
del Progetto si formalizzerà in una struttura autonoma, una fondazione o un’associazione, a cui 
verrà attribuito il compito e la responsabilità dell’implementazione del Programma (v. infografica 
p. 51). Un organismo autonomo potrà più agevolmente introitare e investire le risorse e governare 
più direttamente le complessità connesse alla realizzazione di un Programma così articolato. La 
neonata organizzazione avrà come soci sia le istituzioni pubbliche sia i principali enti privati che 
sostengono la candidatura. La struttura operativa del nuovo organismo cercherà di capitalizzare 
l’esperienza acquisita dalle risorse umane impiegate nel percorso di candidatura, ampliando il nu-
mero di figure professionali che verranno a comporre il nuovo organico, offrendo sia opportunità 
di crescita ai giovani del territorio sia prospettive di sviluppo professionale per i profili più esperti.

LA GOVERNANCE ATTUALE IN DETTAGLIO

Staff 2019

L’Ufficio Ra2019 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 Ra2019, è composto da Nadia Carboni (Project Manager), 
Marcella Montanari (Responsabile della Comunicazione e Produzione Eventi) e Cristina Calan-
drini (Responsabile della Segreteria Amministrativa e Organizzativa). Collaborano con lo Staff 
Christopher Angiolini, Lorenzo Donati, Alberto Marchesani e 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 fan-
no 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 so-
stenitrice (Valentina Ridolfi per Rimini, Paola Casta per Faenza, Franco Pollini per Cesena, Elisa 
Giovannetti per Forlì, Giuseppe Masetti per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Daniela 
Poggiali per Cervia)
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LA GOVERNANCE ATTUALE IN DETTAGLIO

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 candida-
tura 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’Arcidiocesi, 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 2012 a supporto delle attività propedeutiche al 
percorso di candidatura di Ravenna a ECoC.

1.2  Qualora l’area circostante fosse coinvolta nella manifestazione, come sarà 
organizzato il coordinamento tra le autorità locali e regionali?

Attualmente il coordinamento fra le autorità politico-istituzionali dei territori che sostengo-
no la candidatura è garantito da un Comitato Promotore, sede di confronto per le linee di in-
dirizzo sulle azioni da compiere. Il coordinamento operativo avviene invece all’interno del 
Comitato Artistico-Organizzativo ravennate aperto ai coordinatori dei Comitati delle altre 
città e territori. La struttura di Ra2019 ha inoltre potuto contare sul supporto della sede di 
Bruxelles della regione Emilia-Romagna che da 19 anni coordina le relazioni del territorio 
regionale con le Istituzioni europee. Qualora Ravenna diventasse ECoC, il coordinamento 
tra le autorità avverrebbe all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
o comunque del nuovo organismo che ci si propone di costituire: tutte le città e i territori, 
insieme alla Regione Emilia-Romagna, sarebbero ivi rappresentati. Il coordinamento per la 
realizzazione del Programma resterebbe in capo al Comitato Artistico-Organizzativo all’in-
terno della struttura operativa del nuovo organigramma.

1.3  Quali sono i criteri e le modalità in base ai quali è stato/sarà scelto il direttore/la 
direttrice artistico/a della manifestazione? Qual è o quale sarà il suo profilo? Quando entrerà 
in carica? Quale sarà il suo campo d’azione?

Una direzione artistica collettiva, democratica, partecipata che nasce e si sviluppa con il 

Ipotesi di futura struttura organizzativa di Ra2019

RESPONSABILE 
TRACCIA 1

RESPONSABILE 
TRACCIA 2

RESPONSABILE 
TRACCIA 3

RESPONSABILE 
TRACCIA 4

RESPONSABILE 
TRACCIA 5

RESPONSABILE COMUNICAZIONE
E MARKETING

RESPONSABILE PRODUZIONE
EVENTI

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO

RESPONSABILE COINVOLGIMENTO
CITTADINI

DIRETTORE
CANDIDATURA

PROJECT MANAGER
E RELAZIONI INTERNAZIONALI

COMITATO ARTISTICO-ORGANIZZATIVO
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
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territorio. Come si è cercato di raccontare nella sezione I, l’approccio che orienta il nostro 
percorso di candidatura si struttura fin dall’inizio per privilegiare le risorse del territorio, 
per valorizzarne le potenzialità ed accrescerne le competenze.
Sul fronte delle risorse umane, il team di Ra2019 è composto da figure che appartengono 
al territorio: alcune si sono formate e sono cresciute a livello locale, altre hanno sviluppato 
percorsi professionali di carattere nazionale e internazionale e sono poi tornate a Ravenna, 
portando nuovi stimoli. L’integrazione e l’ibridazione dei saperi e delle conoscenze, che 
derivano dalla multidisciplinarietà del team, hanno creato le condizioni per un percorso 
aperto, democratico, creativo, in cui tutte le decisioni relative ai passi più importanti e 
alle azioni più significative sono state prese in maniera collettiva e partecipata. 
La nostra forza risiede nella costruzione di una candidatura realistica e sostenibile, fondata 
su un dialogo permanente con il territorio, attraverso il quale comporre un programma in-
novativo e soprattutto in grado di rispecchiare le caratteristiche identitarie della nostra realtà 
sia dal punto di vista delle criticità sia delle potenzialità. Il programma artistico-culturale è 
l’esito di un processo di coordinamento e confronto quotidiano tra il team di Ra2019 e il 
territorio. Un percorso che ha richiesto, e richiederà in futuro, uno sforzo collettivo di tenuta 
e alimentazione del modello partecipato di costruzione del Programma di candidatura (v. 
sez. II, domanda 3). È per questo che oggi pensiamo di non affidare a un direttore artistico 
esterno la supervisione del Programma, ma di valorizzare le professionalità giovani che in 
questi anni si sono spese e sono cresciute nel percorso. Ciascuno, sulla base delle proprie 
appartenenze disciplinari, ha seguito percorsi di elaborazione e raccolta delle progettualità 
per temi e discipline, ascoltando e parlando con il territorio quotidianamente. È stato un pro-
cesso faticoso, ma avvincente e pieno di soddisfazioni. Questo è un valore e un patrimonio 
che si è creato grazie alla candidatura e non deve andare disperso. 
La nostra proposta è pertanto quella di mantenere una direzione artistica collettiva, oggi 
rappresentata dal Comitato Artistico-Organizzativo, che permetta di potenziare le profes-
sionalità interne, responsabilizzandole sulla gestione di ciascuna linea tematica del pro-
gramma (v. sez. II, domanda 1). In linea con la complessità e ricchezza del programma 
artistico-culturale, la direzione artistica sarà probabilmente articolata in una struttura a 
matrice, che intersecherà le professionalità e le appartenenze disciplinari di ciascuno, favo-
rendo l’intreccio tra i diversi temi e discipline. Per progetti specifici si prevede comunque 
l’affidamento di incarichi a curatori, artisti e intellettuali di caratura internazionale. 

2 Finanziamento dell’evento

2.1  Quale è stato il bilancio annuo che la città ha destinato alla cultura negli ultimi 5 anni 
(escludendo le spese sostenute per la presente candidatura ECoC)? Si prega di compilare la 
tabella sottostante.

Anno Bilancio annuale che la città ha destinato alla cultura (in 
milioni di euro) - parte corrente

Bilancio annuale che la città ha destinato alla cultura (in % 
del bilancio annuale complessivo della città) - parte corrente

2009 13,086 9,5

2010 13,171 9,1

2011 12,580 8,9

2012 12,674 8,8

2013 12,558 7,5
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2.2   Si prega di compilare le seguenti tabelle con le informazioni riguardanti il budget 
complessivo relativo al progetto Capitale Europea della Cultura (ovvero specificare l’entità 
dei fondi destinati al progetto).

Spese totali preventivate 
(in milioni di euro)

Spese operative 
(in milioni di euro) Spese operative (in %) Spese per capitale 

(in milioni di euro) Spese per capitale (in %)

453,400 45,000 9,9 408,400 90,1

[Qualora la città stia pianificando di avvalersi di fondi provenienti dall’usuale bilancio annua-
le per la cultura al fine di co-finanziare il Progetto ECoC, si prega di indicare l’importo (in 
euro) che verrà prelevato dall’usuale bilancio annuale per la cultura, a partire dall’anno di 
presentazione della candidatura (2013) fino all’anno ECoC incluso (2019)].

Per quello che riguarda l’impegno del Comune di Ravenna, si prevede di utilizzare anche parte 
dei fondi provenienti dall’usuale bilancio annuale della cultura. In particolare per gli anni 2018 e 
2019 potranno convergere sul progetto ECoc risorse complessivamente pari a 2,5 milioni di euro 
(1 milione sul 2018 e 1,5 milioni sul 2019). Tali risorse saranno utilizzate per la realizzazione 
dei progetti promossi dalle istituzioni culturali comunali e inseriti nel Programma di candidatura.

Entrate totali riportate nel 
budget 

(in milioni di euro)

di cui: 
Entrate provenienti dal 

settore pubblico 
(in milioni di euro)

di cui:
Entrate provenienti dal 

settore pubblico 
(in %)

di cui: 
Entrate provenienti dal 

settore privato 
(in milioni di euro)

di cui: Entrate provenienti 
dal settore privato

(in %)

45,000 36,000 80,0 9,000 20,0

Entrate provenienti dal settore 
pubblico In milioni di euro In % Specificare: importo pianificato, 

garantito. (vedi 2.5)
Governo nazionale 9,000 25,0 Importo stimato

Comune di Ravenna 9,000 25,0 Importo garantito
Regione Emilia-Romagna 9,000 25,0 Importo pianificato

Unione Europea 1,500 4,0 Importo pianificato
Altro (città ed enti sostenitori) 7,500 21,0 Importo pianificato

2.3   Si prega di compilare le seguenti tabelle, al fine di illustrare il budget operativo per il 
progetto ECoC.

a) Spese operative complessive:

Spese operative 
(in milioni di 

euro)

Spese per il 
Progetto (in 

milioni di euro)
Spese per il 

Progetto (in %)
Promozione e 
marketing (in 

milioni di euro)
Promozione e 

marketing (in %)

Salari, spese 
generali, ammi-
nistrazione (in 
milioni di euro)

Salari, spese 
generali, 

amministrazione 
(in %)

Altro 
(specificare)

45,000 32,000 71,1 7,000 15,6 6,000 13,3 /

b) Calendario previsto per effettuare le spese operative:

Calendario delle 
spese per Anno

Spese per il 
Progetto (in 

milioni di euro)
32 milioni

Spese per il 
Progetto (in %)

Promozione e 
marketing (in 

milioni di euro)
7 milioni

Promozione e 
marketing (in %)

Salari, spese 
generali, ammi-
nistrazione (in 
milioni di euro)

6 milioni

Salari, spese 
generali, 

amministrazione 
(in %)

Totale
(in milioni di 

euro)

2014 0,300 0,9 0,200 2,9 0,200 3,4 0,700
2015 0,300 0,9 0,500 7,1 0,500 8,3 1,300
2016 1,200 3,8 0,500 7,1 0,600 10,0 2,300
2017 4,000 12,5 1,000 14,3 0,700 11,7 5,700
2018 8,500 26,6 1,800 25,8 1,200 20,0 11,500
2019 14,700 45,9 2,000 28,6 1,800 30,0 18,500
2020 1,000 3,1 0,500 7,1 0,500 8,3 2,000
2021 2,000 6,3 0,500 7,1 0,500 8,3 3,000
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2.4   Spese complessive in conto capitale:

Spese in conto capitale
(in milioni di euro)

Finanziamento di nuove 
infrastrutture a carattere culturale 

o miglioramento di strutture 
esistenti (inclusi musei, gallerie, 
teatri, cinema, sale da concerti, 

centri d’arte, ecc.)
(in milioni di euro)

Riqualificazione urbana 
(rinnovamento di piazze, giardini, 
strade, sviluppo di spazi pubblici, 

ecc.)
(in milioni di euro)

Infrastrutture (investimenti per 
metropolitana, stazioni ferroviarie, 
cantieri navali, strade, aeroporti, 

ecc.)
(in milioni di euro)

408,400 99,800 164,100 144,500

a) Finanziamento di nuove infrastrutture a carattere culturale o miglioramento di strutture esistenti:

Progetto Budget (in milioni di euro)
Biblioteca Classense 1,600 (ultimo stralcio su un tot. di 7,400)

Biblioteca Oriani (restauro) 1,000
Museo e Parco Archeologico di Classe 4,000 (ultimo stralcio su un totale di 24,000)

Casa dell'Europa a Palazzo Rasponi dalle Teste 11,000
Museo Byron e Museo del Risorgimento a Palazzo Guiccioli 12,000

Museo Dantesco (riallestimento) 0,500
Centro Studi per le Eco-Innovazioni 0,850

Agorà (Magazzino ex Sir) 15,000
Temporary Art 0,500

PGR - Seeds of Creativity (ex Mangimificio Martini) 12,000
Shooting Gallery (ex Tirasegno) 1,500

Palestra della Cultura (Forlì) 0,950
Museo delle Agriculture (Cesena) 12,000

Teatro Galli (Rimini) 23,200 (su un totale di 27,700)
Casa dei Transiti (Faenza) 1,800

Villa Malerbi – Scuola di Musica (Lugo) 1,600
Ecomuseo del Sale (Cervia) 0,300

b) Riqualificazione urbana:

Progetto Budget (in milioni di euro)
Parco Baronio 1,500 (2° stralcio)

Piazza Kennedy 1,150
Piazza Antiche Carceri 0,450

Riqualificazione Mercato Coperto 7,000
Darsena di città e connessione col centro storico 150,000

Riqualificazione area retrodunale costiera 4,000

c) Infrastrutture:

Progetto Budget (in milioni di euro)
Treno Bologna-Ravenna-Rimini 2,500
Treno di Dante Ravenna-Firenze 1,000

Terminal passeggeri 1,000 (1° stralcio)
Interventi potenziamento porto 140,000

Tra gli interventi strategici nel campo delle infrastrutture, sono da considerare anche il By-
pass del Canale Candiano e il potenziamento dell’itinerario stradale europeo E45/E55. Per il 
primo, si segnala che la sua realizzazione tramite un project financing (per un totale di 264 
milioni di euro), dipende da un finanziamento nazionale (di circa 70 milioni) già pianificato 
dal CIPE, ma non ancora reso operativo. Per il secondo, il suo alto costo (stimato più di 1 mrd. 
di euro per il tratto Cesena-Porto Garibaldi) e il concorso di più soggetti finanziatori, pubblici 
e privati, non ci consentono di definire in questa fase fattibilità e tempistica dell’intervento. 
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2.5  Gli enti pubblici finanziatori (città, regione, Stato) hanno assunto un impegno 
formale a corrispondere il finanziamento?  
In caso di risposta, negativa, quando lo faranno?

Il Comune di Ravenna ha inserito la candidatura tra i propri obiettivi strategici; il suo 
finanziamento è dunque garantito da un impegno politico dell’attuale amministrazione che 
verrà confermato formalmente nei prossimi bilanci dell’Ente. Le risorse previste in entrata 
da parte della Regione Emilia-Romagna e delle altre città e territori che sostengono la 
candidatura (Rimini, Forlì, Cesena, la Provincia di Ravenna e i Comuni che la com-
pongono) sono invece il frutto di una concertazione che, dopo l’approvazione di un primo 
Protocollo d’Intesa (maggio 2010), ha portato alla definizione di un nuovo accordo con la 
Regione (v. Appendice 2) e alla firma di una lettera di impegno da parte dei Sindaci delle 
altre città della Romagna (v. Appendice 2).
Per quello che riguarda lo Stato Italiano non esiste un impegno formale, che tuttavia potreb-
be essere sollecitato dalle città candidate che hanno aderito al progetto Italia 2019. La nostra 
previsione di intervento da parte dello Stato (9 milioni pari al 20% del budget operativo) è 
fondata su una stima di massima considerando in primo luogo la media delle percentuali di 
intervento degli Stati nazionali in favore delle loro capitali europee della cultura. Tale stima 
prevede stanziamenti molto inferiori a quelli accordati a suo tempo dal governo italiano a Ge-
nova 2004 (20 milioni pari addirittura al 55% della spesa totale). È evidente che, qualora lo 
Stato decidesse di non intervenire o di intervenire in misura più ridotta, il Comune di Raven-
na si farà carico degli stanziamenti comunque necessari per la realizzazione del Programma.

2.6  Quale piano è stato predisposto per assicurare la partecipazione di sponsor 
all’evento?

Nel budget operativo, abbiamo stimato le risorse provenienti dal settore privato in 9 milioni 
di euro (pari al 20% del totale). Questa cifra comprende una previsione di entrate da incassi 
pari a circa 2 milioni di euro e stima i restanti 7 milioni come entrate da sponsorizzazioni, 
erogazioni liberali o altre forme di finanziamento da parte di privati cittadini o imprese. 
Si tratta di una previsione realistica, considerato che ogni anno gli incassi per i principali 
eventi di spettacolo o espositivi della sola città di Ravenna sono stimabili in circa 2 milioni 
di euro e che le relative sponsorizzazioni, perlopiù di carattere locale, sono pari a circa 3 
milioni di euro annui. Per raggiungere l’obiettivo previsto dal budget operativo, è stato tut-
tavia necessario predisporre un piano che, anche facendo seguito alla campagna di adesioni 
avviata nel 2011 che ha visto la risposta di molte realtà economiche, ci consenta di ampliare 
l’intervento degli sponsor privati e di sviluppare un’efficace iniziativa in tal senso.
Questo piano seguirà le seguenti direttrici:

a) ricerca, attraverso classici strumenti di fundraising, di finanziatori internazionali e na-
zionali, offrendo la visibilità che la ECoC e il nostro piano di comunicazione è in grado 
di garantire: si tratta sia di irrobustire relazioni con soggetti che già intervengono o sono 
intervenuti come sponsor di eventi culturali sia di sondare nuove disponibilità, a partire 
ovviamente dalla individuazione delle realtà che operano nel nostro territorio o nei settori 
o sulle tematiche trattate nel nostro Programma;

b) richiesta di attivazione di nuove forme di partnership e di speciali canali di finanziamento da 
parte di fondazioni bancarie e istituti di credito, che già sostengono le attività culturali 
cittadine;

c) promozione di una iniziativa capillare di coinvolgimento delle imprese e dei soggetti eco-
nomici della città e del territorio a sostegno della candidatura che fissi diversi livelli di 
supporto finanziario, magari collegandolo all’adozione di singoli progetti culturali da parte 
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di singole aziende o società;
d) in questo quadro, valorizzazione di alcune realtà economiche particolarmente rilevanti per 

la storia della città che sono le protagoniste, o addirittura i soggetti promotori o attua-
tori, di alcuni progetti presenti nel Programma di candidatura (es., L’identità tenace 
dedicato alle principali imprese che operano nel porto o quello del Centro di Alta Formazio-
ne in Studi Cooperativi): in questi casi la collaborazione instaurata su temi che incrociano 
la mission dei soggetti economici può tradursi in contributi finanziari o sponsorizzazioni;

e) la sperimentazione di forme di crowdfunding civico coinvolgendo i cittadini sul finan-
ziamento di alcuni progetti; è difficile stabilirne l’impatto finanziario ma vale la pena di 
tentarne l’utilizzo anche perché coerente con l’idea di partecipazione orizzontale e di citta-
dinanza attiva che ispira l’intera nostra candidatura.

2.7  Qualora la città candidata venga nominata capitale europea della cultura, secondo 
quale calendario la città e/o l’ente responsabile per la preparazione e l’implementazione del 
progetto ecoc riceverà i fondi previsti? Si prega di compilare le tabelle sottostanti.        

a) Entrate destinate alla copertura delle spese operative (in milioni di euro):

Fonte Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Unione Europea 1,500

Governo nazionale 3,000 4,500 0,500 1,000

Comune di Ravenna 0,300 0,700 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000

Regione 
Emilia-Romagna 0,100 0,100 0,300 1,500 2,500 4,000 0,500

Privati 0,300 0,500 1,000 1,700 2,000 2,500 0,500 0,500

Altre città 1,500 2,000 4,000

TOTALE 0,700 1,300 2,300 5,700 11,500 18,500 2,000 3,000

b) Entrate destinate alla copertura delle spese in conto capitale:

Per quello che riguarda le entrate destinate alla copertura delle spese in conto capitale, è in 
corso un’istruttoria finalizzata a una definizione delle fonti di finanziamento e a una piani-
ficazione temporale degli interventi. 

2.8  Quale quota dell’usuale bilancio annuale complessivo la città intende spendere per 
la cultura dopo la conclusione dell’anno ECoC (2019) (in euro e in % del bilancio annuale 
complessivo)?

Dopo la piena attuazione del Programma di candidatura, che avverrà nel 2021, il Comune 
intende stabilizzare il proprio bilancio sulla cultura su una cifra che incrementa la media 
dei bilanci di parte corrente 2009-2013 del 10%, attestandosi dunque intorno ai 14 milioni 
di euro annui. Parallelamente l’obiettivo è quello di consolidare sulla cultura gli interventi 
finanziari di alcuni degli sponsor di Ra2019 nella misura aggiuntiva di circa 1 milione di 
euro rispetto alla situazione pre-2014. 
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1  Quale è la condizione della città in termini di accessibilità (trasporti regionali, 
nazionali e internazionali)?

La rete stradale
Ravenna è collegata con le autostrade nazionali tramite il sistema delle tangenziali (SS16 
Classicana, SS309 DIR, SS67) che la connettono alle autostrade A14 dir e A14 e a tutte 
le direttrici che da quest’ultima si dipartono. A Ravenna confluiscono altre strade nazionali 
che la collegano con i nodi esterni alla Regione: SS16 Adriatica, E45-E55 Orte-Cesena-
Ravenna-Mestre che da Ravenna a Mestre è costituito dalla SS309 Romea, la SS67 Tosco-
Romagnola e la ex SS253 S. Vitale, tutte raccordate con il sistema tangenziale di Ravenna.
Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), che ha come orizzonte temporale di 
validità il 2020, individua un sistema infrastrutturale dove la grande rete di collegamento 
regionale e nazionale svolge funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale. 
Riveste un ruolo strategico l’itinerario dell’E45 Orte-Cesena in relazione al Corridoio 
Adriatico. Il PRIT prevede il potenziamento dell’itinerario europeo E45-E55 da realiz-
zarsi attraverso la riqualificazione ad autostrada del tratto Orte-Ravenna, nonché la costru-
zione di un nuovo tracciato autostradale, la Nuova Romea, alternativo alla SS309 (E55) da 
Ravenna a Mestre. Per la realizzazione di questa nuova infrastruttura, l’Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade (ANAS) ha individuato un Promotore, premessa fondamentale per 
l’avvio della procedura di gara finalizzata all’individuazione del concessionario per la co-
struzione e gestione dell’opera in project financing. 
Sono inoltre previsti: la riqualificazione della SS16 Classicana con il potenziamento degli 
svincoli, la realizzazione del By-Pass del Canale Candiano, la riqualificazione della SS67 
fino al porto e della SS309 DIR. 
Funzionale al miglioramento dell’accessibilità a Ravenna sarà il completamento degli in-
terventi lungo la SS16 Adriatica.
 
La rete ferroviaria
Il potenziamento dei collegamenti di Ravenna con la rete ferroviaria nazionale ha un ruolo 
di rilievo nella programmazione regionale ed è previsto nelle intese e negli accordi definiti 
con il Governo.
Prima del 2019 la gestione del servizio passeggeri regionale ferroviario sarà esercitato da 
un gestore unico individuato tramite gara europea per una durata di 15 anni, con l’obbligo 
a carico del gestore di effettuare un investimento stimabile attorno ai 600 milioni di euro da 
sommarsi ai 240 milioni di euro già investiti per il rinnovo del materiale rotabile.
Tutto questo comporterà un notevole miglioramento del servizio ferroviario, concretizzan-
do una rete di collegamenti ferroviari tra Ravenna, Bologna, Rimini e Forlì di livello 
europeo, a cadenzamento orario. In particolare verrà sviluppato il collegamento veloce per 
tutto il tratto della costa adriatica (Trasporto Rapido Costiero) tra Ravenna e Rimini, che 
durante i mesi estivi si trasforma in una grande città metropolitana.
Entro il 2015/16, grazie ad un impegno congiunto di Comune, Provincia, Regione Emilia-
Romagna, verrà istituita in maniera strutturata e cadenzata, la linea diretta Ravenna-Firenze, 
denominata il Treno di Dante Alighieri, perché unirà le due città legate al Poeta. Nell’ottica 
della riqualificazione dello sviluppo ferroviario la linea Ravenna-Faenza-Firenze utiliz-
zerà una linea ferroviaria di indubbio valore storico paesaggistico.
 
Il sistema aeroportuale
L’Hub aeroportuale di Bologna, grazie ai consistenti investimenti di cui è stato oggetto, 
rappresenta oggi uno dei principali scali italiani per numero di passeggeri e per numero di 
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voli e di destinazioni italiane e internazionali.
Grazie alla realizzazione della monorotaia di collegamento con la stazione centrale di Bo-
logna, entro il 2019 sarà possibile raggiungere l’Aeroporto Guglielmo Marconi dal centro 
di Ravenna in circa 90 minuti. Tramite la realizzazione del Trasporto Rapido Costiero sarà 
possibile, sempre da Ravenna, raggiungere l’Aeroporto internazionale Federico Fellini di 
Rimini. Quest’ultimo si sta configurando come scalo di riferimento della Riviera Adriati-
ca della Regione Emilia-Romagna, specializzato in voli charter e low cost che collegano 
giornalmente molte città europee con la Riviera e di conseguenza con il bacino romagnolo.
Lo sviluppo atteso nei prossimi anni del servizio ferroviario e la sua piena integrazione con 
il Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma consentirà la concretizzazione di una rete 
di trasporti integrati ferro-gomma in grado di garantire tramite servizi mirati su gomma di 
raggiungere l’intera rete degli aeroporti regionali. 
Già oggi è attivo un collegamento con navetta che, nel periodo estivo, collega Cervia e Ra-
venna con diverse corse giornaliere all’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.
 
Trasporti pubblici locali
L’impegno della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali è quello di collegare le città 
della Romagna fra di loro e con il capoluogo regionale attraverso il potenziamento e la qua-
lificazione dei servizi su gomma da attuarsi anche con il coinvolgimento di operatori privati.
 
Terminal crociere
Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, l’Autorità Portuale di Ravenna nel 2009 ha asse-
gnato la gestione del nuovo Terminal Crociere del Porto di Ravenna alla cordata costituita da 
Royal Caribbean, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Venezia Terminal Passeggeri e 
Società Bassani di Venezia. L’inaugurazione del primo stralcio funzionale, costituito da due 
dei quattro accosti previsti – che può ormeggiare navi fino a 350 metri di lunghezza con un 
pescaggio di 10,50 metri – è avvenuto il 24 agosto 2010 con l’ormeggio della nave Azamara 
Quest e, per la rimanente stagione 2010, ha consentito di sbarcare in porto circa 10.000 crocie-
risti, mentre nel 2011 e 2012 sono sbarcati oltre 150.000 passeggeri. Per i prossimi anni è pre-
visto un ulteriore aumento dei flussi e una riqualificazione dello stesso Terminal passeggeri. 

2  Quale è la capacità di assorbimento della città in termini di alloggi turistici?

Il sistema turistico ravennate è situato al centro del grande sistema turistico romagnolo, il 
più importante bacino turistico nazionale e uno dei principali a livello europeo. Le città e i 
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territori che sostengono la candidatura di Ravenna, oltre a contribuire al Progetto, compon-
gono un ricchissimo quadro di ricettività ed ospitalità alberghiera ed extra alberghiera. Il 
territorio esprime inoltre grandi competenze e professionalità turistiche, insieme a una inno-
vativa capacità di gestione per sistema che accomuna i diversi attori ed operatori del settore. 
Il turismo nel bacino romagnolo è ancora oggi motore propulsivo e modello di riferimento 
per l’economia, ed è in grado di offrire contemporaneamente qualità e grandi numeri per la 
ricettività a Ravenna, nelle altre città d’arte e nell’ambito balneare della riviera romagnola.
Di seguito i dati nell’anno 2012: i posti letto nel perimetro di candidatura sono 311.308.

3  Quali progetti concernenti le infrastrutture urbane e turistiche, ivi compresi gli 
interventi di ristrutturazione, si prevede di realizzare da oggi al 2019?

Ravenna accetta la sfida verso il futuro consapevole di doversi trasformare attraverso una 
serie d’interventi infrastrutturali e attrezzarsi con nuovi comparti ricettivi. La candidatura 
a ECoC ha una funzione strategica, diventando allo stesso tempo un acceleratore e un ag-
gregante grazie al quale è stato possibile sviluppare un percorso partecipato che vede isti-
tuzioni, cittadini e Ra2019 uniti per un obiettivo comune: ridisegnare la città per renderla 
omogenea e fruibile dal centro storico al mare in un unico sistema territoriale. Rispettando 
i dettami delle città smart, riequilibrando il peso degli spazi dedicati al verde e alla cultura. 

LA DARSENA DI CITTÀ 
La Darsena è il nodo centrale dello sviluppo futuro della città: luogo deputato ad accogliere il 
cuore pulsante della cultura, il motore pensante dell’economia, l’anima verde e smart del tessuto 
urbano. La progettazione di questo centro cittadino, che guarda al mare pur integrandosi col centro 
storico, contribuisce a tracciare nuovi orizzonti di partecipazione, integrazione e aggregazione. 
Grande rilievo ha giocato il percorso partecipativo che ha visto coinvolti, negli ultimi mesi del 
2011, cittadini, tecnici e imprese private. Le riflessioni e le proposte raccolte lungo il percorso, 
mediate grazie al confronto con i tecnici, si sono affinate e sono arrivate a produrre concrete pro-
poste di cui il Piano Operativo Comunale (POC) ha tenuto conto. Oltre alle opere calendarizzate 
nei subcomparti pubblici e privati, il POC prevede la realizzazione di infrastrutture pubbliche per 
la sostenibilità ambientale: la stazione, principale ostacolo nel percorso fra il nuovo quartiere e 
la città (sono al vaglio diverse ipotesi tra cui la progettazione di uno scavalco, di un sottopasso 
oppure una vera e propria ricollocazione della stessa) e la riqualificazione delle banchine, luogo di 
aggregazione delle attività culturali, ricreative, commerciali, sociali della nuova Darsena.

CONSISTENZA RICETTIVA AL 31/12/2012 PROVINCE DI RAVENNA, FORLI’, CESENA E RIMINI

Alberghi a 5 
stelle

Alberghi a 4 
stelle

Alberghi a 3 
stelle

Alberghi a 2 
stelle

Alberghi a 1 
stella

Residenze 
turistiche TOTALE

Esercizi 7 257 1.914 702 286 206 3.372
Letti 929 30.821 145.118 30.645 8.849 10.969 227.331

Camere 429 15.128 74.008 17.086 5.178 1.780 113.609

Alloggi in 
affitto

Campeggi 
e aree

Campeggi 
e villaggi

Alloggi 
agroturi-

stici

Ostelli 
per la 

gioventù

Case per 
ferie

Altre 
strutture 
ricettive

Bed & 
breakfast TOTALE

Esercizi 486 56 3 267 25 85 99 504 1.525
Letti 9.537 55.329 392 3.253 2.107 10.156 1.003 2.200 83.977

TOTALE POSTI LETTO 311.308
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AGORÀ – SPAZIO 2019 
Il Magazzino ex SIR, già vincolato dal MiBAC, sarà 
oggetto di un recupero conservativo delle spettacolari 
arcate portanti; l’interno sarà utilizzato per ospitare 
attività culturali ed eventi. La grande forza del progetto 
riguarda la creazione di due piazze su livelli differenti, 
punto aggregatore del nuovo comparto Darsena: Agorà.  
Nei mesi estivi sarà usato per concerti, proiezioni, 
spettacoli ed eventi all’aperto. All’interno è prevista 
una sala polivalente dal design innovativo dedicata 
alle attività promosse da Ra2019. Il recupero è 
interamente a carico della proprietà, in sinergia con 
l’Amministrazione Comunale.

PGR – SEEDS OF CREATIVITY
Uno studio di architetti under 30 è attualmente al lavoro 
nella progettazione degli edifici dell’ex Mangimificio 
Martini e relativa area verde circostante. 
L’intervento di riqualificazione si configura come 
progetto di rifunzionalizzazione, mantenendo le 
principali caratteristiche dell’edificio industriale: si 
prevede di costituire un vero e proprio Culture-Hub 
sfruttando gli enormi spazi dei suoi 5 piani. 
Affiancate ad aree residenziali e commerciali, vi 
troveranno collocazione progetti di coworking e start up, 
imprese creative, residenze artistiche, piani espositivi, 
ed una vera e propria area live all’ultimo piano, con 
annesso un ristorante in terrazza con vista sulla Darsena 
di città.

DARSENA DI CITTÀ
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TEMPORARY ART
L’edificio, attualmente in disuso, appartiene ad 
un complesso ormai demolito sorto negli anni 
‘20 destinato alla produzione e allo stoccaggio di 
materiali inerti. Per questo edificio prevediamo 
una riqualificazione in due fasi. La prima di riuso 
temporaneo (Temporary Art) e la seconda di 
riconversione definitiva in struttura ricettiva di 
pregio, un art hotel. La sua collocazione sul fronte 
canale, nel cuore dell’area destinata al recupero e 
alla riqualificazione della Darsena di città, suggerisce 
l’opportunità di ospitare iniziative di carattere culturale/
espositivo. Attraverso la collocazione di semplici 
elementi in arredo, può facilmente ospitare rassegne 
di musica, danza, letteratura, nonchè laboratori e 
workshop.

SHOOTING GALLERY –  
CASA DELLE ARTI URBANE
L’Associazione Culturale Meme Exchange opera sui 
temi della rigenerazione urbana sostenibile e recupero 
degli spazi dismessi. Recentemente ha concentrato la 
propria attività sul progetto di riuso dell’ex Tiro a Segno 
Nazionale, che presenta esempi di architettura unici tra 
quelli che si affacciano sul Canale Candiano. La Shooting 
Gallery ospiterà Exchange Art and Music Festival, 
mentre le tappe di avvicinamento per una struttura 
definita e completa saranno scandite dagli esperimenti di 
riuso urbano. L’area in oggetto prevede il restauro e la 
ricostruzione delle due case (uno degli edifici fu distrutto 
durante la guerra) incorniciate sullo sfondo dell’imponente 
struttura storica in cemento armato con metodi di green 
building e l’utilizzo di prefabbricati realizzati con 
materiale di riciclo. 
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Opening di P.G.R. di Ericailcane. Ravenna, Darsena di città, ex Mangimificio Martini. 

IL POC DARSENA

Il POC Darsena è in fase di ado-
zione dopo la revisione del vigente 
Piano di Riqualificazione Urbana 
(PRU), strumento amministrativo 
che permetterà di intraprendere il 
percorso di riqualificazione, preve-
dendo interventi pubblici e privati.
La riqualificazione tende alla rea-
lizzazione di un quartiere capace di 
migliorare la qualità di vita di Ra-
venna secondo precise linee guida:
- La sostenibilità e attenzione agli 

aspetti ambientali attraverso la 
sensibilizzazione dei cittadini. 
Obiettivi: contrasto all’inquina-
mento atmosferico e migliora-

mento del microclima; promo-
zione, tramite incentivi, di azioni 
di eccellenza orientate alla soste-
nibilità ambientale, al risparmio 
energetico e alla produzione di 
energia rinnovabile. 

- Il sistema del verde e degli spazi 
pubblici, che coprirà circa il 48% 
della Darsena con la realizzazio-
ne del Parco delle Arti e del Par-
co delle Archeologie Industriali. 

- La caratterizzazione degli usi 
mediante macrodivisione in tre 
fasce funzionali dell’area: prima 
fascia, verso la città, diventerà 
una passeggiata grazie alla pre-
senza di attività commerciali e 
turistiche. Fascia centrale, area 

di archeologia industriale, che 
insieme alle banchine dirimpetto 
diventerà un polo culturale unico 
per peculiarità architettoniche, di 
grande attrattività grazie alla si-
nergia con le azioni per la candi-
datura. La terza fascia, adiacen-
te all’ambito di transizione allo 
spazio urbano, sarà caratterizza-
ta dalla vocazione per servizi e 
nuove tecnologie.

- Gli usi temporanei con priorità 
per usi culturali da ospitare nei 
contenitori in disuso, dalla data 
di adozione del POC fino all’ap-
provazione del Piano Urbanisti-
co Attuativo di riqualificazione 
definitiva. 

Rendering Agorà Magazzino ex Sir. Ravenna, Darsena di città.
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CENTRO STORICO
Piazza Kennedy e Palazzo Rasponi dalle Teste/Casa dell’Europa
All’interno del centro storico l’intervento più significativo riguarda la riqualificazione di 
piazza Kennedy, oggi parcheggio, unitamente al restauro di Palazzo Rasponi dalle Teste 
attualmente in corso. Gli interventi vogliono restituire alla fruizione pubblica un’importan-
te spazio urbano, nel cuore del centro storico, che riqualificato diventerà luogo di sosta e 
socializzazione fra memorie e tracce del passato, ma anche importante sito per occasioni e 
iniziative di intrattenimento, commerciali e turistiche. Il percorso di riqualificazione è il ri-
sultato dell’incontro tra il concorso di idee e l’accurata analisi storica del sito. Di particolare 
interesse l’utilizzo a fini culturali, una volta ultimato il progetto di restauro finanziato dalla 
Fondazione del Monte, del Palazzo Rasponi dalle Teste che conterrà la Casa dell’Europa 
(v. box p. 14) diventando così il centro nevralgico dedicato alle attività legate alle ECoC.

Palazzo Guiccioli – Museo Byron e del Risorgimento
Palazzo Guiccioli è un edificio intimamente legato alle vicende culturali e politiche dell’Ot-
tocento ravennate. Qui George Gordon Byron (1788-1824) trascorse con Teresa Gamba 
Guiccioli gli anni più produttivi della sua breve e leggendaria vita. Qui Alessandro Guiccio-
li, Lord Byron e Pietro Gamba, furono protagonisti delle prime cospirazioni politiche che 
portarono ai moti carbonari del 1820-21. Sempre qui abitò Luigi Carlo Farini (1812-1866), 
tra gli artefici assoluti del Risorgimento. Palazzo Guiccioli pur trovandosi collocato in una 
delle vie di maggior transito del centro storico è attualmente circondato dalla più totale in-
differenza. Il progetto di recupero della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna mira a 
recuperarlo e restituirlo alla città con tutta la sua memoria attraverso l’insediamento di due 
percorsi espositivo-narrativi: il Museo Byron e quello del Risorgimento.

Museo Dantesco
Collocato negli Antichi Chiostri Francescani, il Museo Dantesco fu istituito nel 1921 in 
occasione del sesto centenario della morte del Sommo Poeta. A seguito di un complesso 
lavoro di restauro che ha coinvolto tutta la struttura degli Antichi Chiostri, condotto dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il museo è stato nuovamente allestito nel mar-
zo 2013, con particolare attenzione al ruolo che Ravenna ebbe durante l’esilio di Dante, 
che qui trascorse gli ultimi anni della sua vita portando a compimento la Divina Comme-
dia. L’esposizione è oggi arricchita da un ampio corollario di contenuti multimediali, che 
in dialogo con la contemporaneità verranno progressivamente aggiornati ed arricchiti non 
solo in vista della candidatura a ECoC 2019, ma anche per celebrare il 700° anniversario 
della morte di Dante nel 2021.

La Grande Classense
La Biblioteca Classense, tra le più importanti d’Italia, è collocata in un antico convento 
camaldolese la cui costruzione risale al XVI secolo. Divenuto di proprietà municipale, ha 
nel tempo ospitato, oltre alla biblioteca storica dei monaci, scuole e istituzioni culturali. 
Oggi l’intero complesso è destinato alla biblioteca, che racchiude in sé la duplice funzione 
di biblioteca storica e di pubblica lettura. I lavori di riqualificazione del grande complesso 
Classense sono giunti oggi al terzo stralcio che restituirà alla fruizione pubblica gli spazi 
del piano nobile, impianto settecentesco di grande bellezza, dove sono conservati i fondi 
più antichi, attualmente non accessibili al pubblico.
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Fabbrica del Museo Archeologico di Classe e pianta del Parco. Ravenna, ex zuccherificio di Classe.

DOSSIER DI CANDIDATURA

ALTRI PROGETTI
Parco e Museo Archeologico di Classe
L’area dell’antico porto di Classe diventerà un grande Parco Archeologico. L’obiettivo è 
creare un percorso che consenta al visitatore di ripercorrere il cammino del viandante anti-
co, immergendolo all’interno dello scavo archeologico, dalla vecchia strada, attraversando 
il porto, la città, la basilica di San Severo, la cinta muraria fino a raggiungere la grande 
basilica di Sant’Apollinare in Classe e il Museo Archeologico ricavato negli edifici di un 
ex zuccherificio. Il ripristino del paesaggio seguirà criteri rigorosamente filologici nella 
cura dello specchio d’acqua e della vegetazione originale. L’utilizzo di nuove tecnologie 
annovera un plastico in ortorama, lastre prospettiche, audioguide con tecnologie gps e luci 
fotosensibili. Il museo sarà un viaggio nel tempo, dall’età pre-romana ai giorni nostri. L’al-
lestimento del percorso museale rappresenta l’occasione per ricucire in un quadro coeren-
te l’eccezionale concentrazione di monumenti, rinvenimenti, collezioni che costituiscono 
l’evidenza dello splendore nell’antichità di Ravenna, nella sua complessa evoluzione da 
centro portuale etrusco-umbro a capitale dell’Impero Romano d’Occidente.
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Centro Studi per le Eco Innovazioni
Sarà il polmone di un polo interamente dedicato alla sostenibilità ambientale, si colloche-
rà su di un’area della cintura verde della città e verrà realizzato con un sistema di project 
financing coordinato dalla Cooperativa Impronte, che metterà in campo l’esperienza e le 
relazioni sviluppate in anni di attività sul territorio tra istituzioni, imprese e cittadini. Nel 
Centro Studi, attraverso i principi di green economy e un sistema di coworking, si realiz-
zeranno progetti di sostenibilità ambientale e sociale partecipata per un utilizzo respon-
sabile del territorio. La struttura, a impatto ambientale zero, prevede un bosco attrezzato, 
laboratori scolastici, area convegni, coltivazione e ristorazione biologica ed equo solidale, 
installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e spazi a disposizione dei cittadini.

Terminal Passeggeri – Una Piazza sul Mare
Il Terminal, affacciato sullo specchio d’acqua a nord del Canale Candiano, rappresenta 
un’importante opportunità di sviluppo legata al costante aumento di navi passeggeri che qui 
fanno scalo, sia per la località di Porto Corsini e il litorale limitrofo sia per Ravenna. L’area 
ospita una struttura di servizio temporanea per le navi passeggeri che attraccano al nuovo 
molo. Il progetto si fonda sull’idea che le nuove strutture di servizio affacciate sull’acqua 
debbano essere fruibili anche dal pubblico, attraverso la realizzazione di percorsi che per-
mettano di raggiungere la copertura degli edifici, configurandosi come vere e proprie piazze 
sul mare. 

In questa fase di preselezione abbiamo deciso di non spingerci oltre nel presentare i pro-
getti legati agli spazi culturali, privilegiando quelli in via di realizzazione o comunque in 
uno stadio progettuale più avanzato, ma ce ne sono molti altri in via di elaborazione. Tra 
questi citiamo: il nuovo Museo del porto, la riqualificazione dei Teatri Sociali (Mezzano 
e Castiglione di Ravenna), la Casa delle Arti per l’infanzia, una nuova struttura dedicata 
alle Scienze e un Museo della subacquea.
Particolarmente significativo potrà inoltre essere il recupero della Fabbrica Vecchia e del 
Marchesato a Marina di Ravenna, in cui potranno trovare spazio anche alcuni dei progetti 
sopra citati.

LE ALTRE CITTÀ
CESENA – Agriculture. Il Museo
L’idea è quella di pensare all’area cesenate e romagnola come un prototipo di un insedia-
mento umano dedito all’agricoltura, alla trasformazione agraria dell’ambiente, all’appli-
cazione nei campi di sistemi di pensiero complessi, all’organizzazione della vita materiale 
sulla base di conoscenze originate dal lavoro dei campi. La sede del Museo delle Agricultu-
re è stata individuata nell’ex Convento di Sant’Agostino, con un progetto di ristrutturazione 
dello stesso.

FORLÌ – Palestra della Cultura
L’intervento consiste nel recupero e riuso dell’ex Palestra di Campostrino (costruita nel 
1888), localizzata nel centro storico della città proprio di fronte al Campus Universitario. 
L’idea prevede la realizzazione di uno spazio polifunzionale per attività culturali con relati-
va riqualificazione dell’area esterna pertinenziale da destinare ad attività ed eventi open-air.
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RIMINI – Teatro Comunale Amintore Galli
Il Teatro Galli è la più importante opera di architettura neoclassica di Rimini. Costruito a 
partire dal 1843, fu inaugurato nel 1857 e, da quel momento, ospitò ricchi cartelloni tea-
trali fino al 1943, quando le bombe della II Guerra Mondiale distrussero gran parte della 
struttura. Da quel momento il teatro ha rappresentato una grande ferita per la città, tuttora 
aperta nonostante i numerosi progetti di recupero susseguitisi nel tempo. Oggi, grazie ad un 
finanziamento POR-FESR, è stato possibile iniziare i lavori per un parziale recupero della 
struttura, che dovrebbe però contare su altri finanziamenti per essere rimessa in attività e 
tornare a essere un luogo cardine per la cultura riminese, in rapporto con la Sagra Malate-
stiana e con un progetto per favorire il ritorno dell’opera lirica a Rimini.

FAENZA – La Casa dei Transiti
Il progetto Transiti prevede la realizzazione di studi e laboratori con residenze d’artista pre-
valentemente legati all’arte della ceramica. Oltre ai laboratori sono previsti una sala espo-
sitiva e uno spazio pubblico di condivisione con bar e ristorazione. Lo spazio individuato è 
lo storico Palazzo Mazzolani, già in fase di ristrutturazione, che attualmente ospita l’Istituto 
Superiore per le Industrie artistiche Artistiche (ISIA). 

LUGO – Villa Malerbi
Col completamento dei lavori di recupero e restauro della Scuola di Musica di Villa Malerbi 
e con l’allestimento delle attrezzature didattiche, delle strutture di servizio, delle dotazioni 
tecnologiche più all’avanguardia per la ricerca e la produzione musicale, dei collegamenti 
con centri di produzione musicale e audiovisiva della regione e del paese, si darà vita ad un 
polo di eccellenza che sarà anche oggetto di interesse per un pubblico di studiosi, appas-
sionati e cultori.

CERVIA – Ecomuseo del Sale
La creazione di un Ecomuseo del Sale punta a valorizzare la millenaria storia legata alle 
Saline e alla produzione e commercio del sale, collegandola alle prospettive di sviluppo 
delle città di Cervia. Il progetto si dipana a partire dal nesso fondamentale tra passato e 
futuro; tra conservazione ed evoluzione; tra cultura storica salinara e moderna fisionomia 
turistico/balneare della città di Cervia. Il primo intervento strutturale, all’interno di questo 
percorso ecomuseale, sarà il recupero dell’alloggio di un salinaro, collocato all’interno del 
Quadrilatero, reso accessibile al pubblico.

ROMAGNA EXPRESS 2019 il treno della candidatura, ottobre 2012
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1 Quale strategia di comunicazione la città intende attuare per quanto riguarda la 
manifestazione capitale europea della cultura?

Concept
Ravenna e il territorio romagnolo sono caratterizzati da una forte ricchezza qualitativa e 
quantitativa d’istituzioni e operatori artistico-culturali, attivi con una presenza distintiva e 
costante negli ultimi trent’anni. Nel tempo si è sviluppata una proposta culturale diffusa che 
ha a sua volta generato la nascita di nuove strutture culturali e artistiche, la cui credibilità, 
autorevolezza e affidabilità è in tanti casi riconosciuta in Italia e all’estero. 
La stessa intensità ha dato vita a una ricchezza di pubblici anche in una logica di continuo 
interscambio fra produttore-fruitore. Ciò ha determinato il consolidarsi di una fruizione 
disinvolta del prodotto culturale da parte di un’ampia fetta della cittadinanza che oggi 
dimostra maturità nel consumo e capacità critica. Questa ricchezza si evince anche dalla 
varietà di linguaggi artistici, di luoghi, occasioni e pubblici. La consolidata maturità cul-
turale del territorio consente di mettere in campo nuove logiche di creazione, diffusione e 
partecipazione che prevedono un confine sempre più morbido fra chi produce cultura e chi 
ne fruisce. Attorno al concetto di prosumer si possono innestare nuovi processi di crescita 
culturale, dove non sono funzionali teorie calate dall’alto, ma pratiche derivate dalla co-
noscenza profonda del valore e della vivacità del territorio. Su questo capitale acquisito, 
s’innesta la volontà di sviluppare ulteriormente un territorio, un patrimonio e un pubblico, 
che proprio perché già avanzato si presta allo sviluppo di progetti ad alto potenziale socia-
le e innovativo oltre che ad allargare il bacino di riferimento. È fondamentale mettere al 
centro del processo di diffusione e accesso al grande capitale artistico-culturale il turista/
visitatore attraverso modalità nuove, più efficaci, complete e trasversali, in grado di farlo 
sentire partecipe dell’avvenimento. 

Linee strategiche
È necessario costruire un racconto culturale e artistico a più voci, in cui i vari soggetti 
compongano – come in un mosaico – un quadro dove ognuno di questi sia portatore del-
le proprie visioni e attrattivo del proprio pubblico. Il territorio possiede strutture e centri 
culturali con narrazioni definite e consolidate su cui è possibile innestare felicemente il 
racconto della ECoC in una logica di arricchimento e rilancio reciproco. 
Attorno al coinvolgimento autentico degli agenti artistico-culturali del territorio candidato 
si innestano processi di trasmissione virale e transmediale del nucleo del messaggio della 
ECoC, dove ogni soggetto è contemporaneamente produttore e consumatore di una visione 
europea della propria città e territorio. Di conseguenza diventa importante perdere strategi-
camente il controllo del messaggio per lasciare crescere la moltitudine dei diversi portatori 
del messaggio stesso, in forme e modalità differenti all’interno di un’unica grande cornice. 
In proposito, diventano fondamentali percorsi di preparazione al racconto per la cittadinan-
za, che la rendano protagonista delle iniziative, degli eventi e dei processi in corso e che 
sappiano sviluppare e rinforzare il senso di appartenenza alla città.
Il processo di crescita e diffusione che s’intende seguire nella costruzione del racconto per 
la candidatura – sia nel coinvolgimento dei prosumer, del rilancio di un territorio già ricco 
e vivace, sia nell’attivazione di nuove visioni comunitarie – è quello del sasso nello sta-
gno, ovvero dell’adozione di un movimento centrifugo che prevede un passaggio dal locale 
(territorio candidato) ad una scala regionale (nella seconda fase) per passare ad un livello 
nazionale-europeo.
A tal fine lo staff del settore comunicazione non proviene da un’agenzia specializzata, ma è 
composto da giovani professionisti del luogo individuati attraverso una selezione pubblica 
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e in continua e reciproca formazione. La strategia perseguita è riassumibile con lo slogan 
Do It Yourself che privilegia la capitalizzazione delle buone pratiche e delle risorse del 
territorio, il coinvolgimento e la messa a sistema di strumenti già in possesso, in una logica 
di condivisione continua e organica al tessuto produttivo del territorio.
Ravenna e il suo territorio sono percepite all’esterno come un luogo di grande bellezza 
(inserita nel Best Trips 2013 del National Geographic), un territorio ben governato, dove 
la qualità della vita è elevata. A questa narrazione durevole nel tempo si affiancherà quella 
della ECoC, in modo così da far crescere esponenzialmente e rafforzare entrambi i racconti.

Strumenti
· Redazione: creazione di una redazione, tramite il potenziamento dell’associazione 

V!RA2019, a cui verrà attribuito il compito di realizzare e diffondere i materiali che an-
dranno a comporre la narrazione europea.

· Immagini: si è messo in campo un utilizzo binario dell’immagine. Nella promozione 
di un evento a venire, l’immagine utilizzata è di natura grafica (v. p. 70), mentre nella 
documentazione di un evento avvenuto, l’immagine utilizzata è quella foto-videografica. 
Questo metodo stimola la capacità visionaria di chi riceve il messaggio e lo esorta a po-
terlo immaginare con i propri riferimenti visivi per poi ri-raccontarlo a sua volta secondo 
i propri strumenti.

· Studio delle ECoCs: si sono analizzate le esperienze di altre ECoCs studiandone le cri-
ticità e i punti di forza; in alcuni casi lo studio ha previsto la visita diretta da parte dello 
Staff (v. sez. I, domanda 15).

· Formazione degli operatori pubblici: saranno sviluppati percorsi formativi per gli opera-
tori pubblici (tassisti, albergatori ma anche insegnanti, guide turistiche, vigili urbani, ecc.) 
focalizzati sui temi dell’accoglienza di un elevato numero di visitatori e della diffusione del 
racconto della ECoC con video tutorial e incontri dedicati con le associazioni di categoria.

· Arredo urbano: realizzazione di un racconto diffuso che consenta a chi fisicamente si 
trova nella città di individuare continuamente elementi (totem, manifesti, inserzioni pub-
blicitarie ecc.) che segnalino la città come ECoC, con il duplice scopo di rinforzare il sen-
so di appartenenza e orgoglio della cittadinanza, informare il visitatore e farlo partecipare 
all’avvenimento.

· Infopoint nazionali: distribuzione di Infopoint nel territorio circostante, nei 139 uffici tu-
ristici della Regione Emilia-Romagna e nei maggiori snodi di traffico a livello nazionale. 
Inoltre, in occasione di eventi speciali, verranno realizzati specifici focus di promozione 
della ECoC: come per esempio in occasione dell’Expo 2015 in cui l’Associazione Ba-
gnini di Cervia realizzerà una spiaggia artificiale a Milano, dove gli ombrelloni avranno 
il logo Ra2019. 

· Pacchetti turistici: sviluppo di pacchetti turistici in collaborazione con tour operator 
esteri che informino e promuovano a livello internazionale la città come ECoC e siano in 
grado di associare il turismo balneare, storico-architettonico e quello legato alle attività 
culturali create per l’occasione.

· Sito multilingue: implementazione del sito (con wordpress responsive) come aggregatore 
di social e piattaforma di condivisione per raggiungere una forte presenza online attraver-
so contenuti multilingue, ricchezza di informazioni e costantemente aggiornato anche da 
parte degli utilizzatori che diventano al contempo fruitori e co-autori dello stesso.

· Social: sviluppo dei canali social a supporto della creazione di una community ampia e 
dialogante (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Vine) che sviluppi una vera e propria 
modalità di lavoro e che – nonostante non si possano prevedere oggi quali tecnologie del-
la comunicazione saranno all’avanguardia nel 2019 - sia in grado di utilizzare al massimo 
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le loro potenzialità.
· TV / Stampa / Depliant: la strategia di comunicazione ad oggi attuata da Ra2019 ha previ-

sto l’utilizzo di tutti i mezzi e canali tradizionali anche in modalità offline (stampa, emittenti 
radiofoniche e televisive, produzione di materiali informativi e gadget, inserzioni pubblici-
tarie, ecc.). Il lavoro svolto ha permesso di consolidare le relazioni con i mezzi di stampa a 
livello regionale e nazionale e sono già stati avviati contatti anche con media internazionali.

· Format di Multi-trans-media Storytelling: sono stati creati e verranno rilanciati dei 
progetti ad hoc funzionali alla comunicazione e alla diffusione della candidatura che chie-
dono ai cittadini un ruolo. Molti sono stati già realizzati, come Off set, RavennaVisualHub 
(un web-mosaico-video creato da 15 registi per raccontare Ravenna), Saluti da Ravenna 
(realizzazione di vere e proprie cartoline postali create da fotografi professionisti, ritraenti 
luoghi insoliti), Instacontest-instawalk.

· Utilizzo delle nuove tecnologie al fine di consentire alle persone con disabilità di sviluppa-
re un proprio racconto della ECoC. Si veda ad esempio l’innovazione consentita dai virtual 
tour di Google Street View (con la quale sono stati intrapresi i primi percorsi) e con le inno-
vative app per smartphone create da giovani start up, come ad esempio l’italiana BeHandi 
(sulla condivisione da parte di viaggiatori con disabilità di informazioni sull’accessibilità 
dei vari luoghi, con la possibilità di implementarla inserendo il programma delle attività).

2 In quale modo la città intende dare visibilità all’Unione Europea, che assegna il 
titolo di Capitale Europea della Cultura?

a) Il posizionamento del logo dell’Unione Europea in tutti i materiali di comunicazione del 
Progetto, in modo che la sua visibilità sia direttamente in relazione con quella di Ra2019.

b) L’organizzazione di iniziative di promozione e sensibilizzazione all’Europa, in occasione di 
eventi quali ad esempio la Festa dell’Europa e le giornate europee del cinema e dell’au-
diovisivo, del patrimonio, dei mestieri d’arte, gli open days, ecc.

c) La creazione di eventi ad hoc. Il progetto European Propaganda, ad esempio, si strutturerà 
attraverso la creazione di un nuovo network internazionale e indagherà gli elementi identi-
tari alla base del senso di appartenenza alla Comunità Europea, coinvolgendo artisti, comu-
nità, associazioni di tutta l’Europa. I diversi soggetti coinvolti diventeranno co-creatori di 
un grande evento finale che si svolgerà a Ravenna e nel territorio romagnolo e che vedrà la 
partecipazione attiva sia della cittadinanza sia dei partner internazionali. 
Verrà inoltre organizzato il convegno internazionale 2019: a bridge between past, present 
and future ECoCs. Il 2019 è anno di passaggio tra la chiusura del programma attuale 
e l’apertura di un nuovo ciclo che coinvolgerà nuovi Stati, creando legami e rapporti di 
collaborazione. Il convegno sarà l’occasione per studiare le best practices delle ECoCs e 
promuovere collaborazioni con quelle future.
Verrà inoltre creata una nuova piattaforma online multifunzionale che fornirà un archivio 
di documentazione online sulle ECoCs, strutturata in modo tale da promuovere progetti di 
cooperazione tra le diverse città che sono state, sono e saranno ECoCs, attivando azioni di 
promozione del Programma ECoC.
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Alcuni esempi di materiali informativi delle iniziative di Ra2019.
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1 La città ha intenzione di stabilire un sistema specifico di monitoraggio e di 
valutazione per quanto riguarda:
- l’impatto del progetto e i suoi effetti a lungo termine?
- la gestione finanziaria?

La realizzazione di un modello di valutazione è parte integrante del Mosaico di culture, un 
elemento centrale per il consolidamento del Programma e per l’eventuale eredità che lasce-
remo dopo il 2019. La valutazione costituirà anche uno strumento pratico e innovativo 
per mettere in connessione tra loro i cittadini che hanno partecipato ai gruppi di lavoro, 
all’open call e ad Agorà2019.
Il nostro obiettivo non è solo quello di conformarci alle richieste del percorso di candidatu-
ra e nemmeno soltanto quello di misurare gli effetti prima e dopo il 2019, per quanto siano 
importanti. Riteniamo infatti che il coinvolgimento di un’ampia varietà di partecipanti 
nello sviluppo del nostro modello sia un modo per permettere ai cittadini di prendere parte 
alla creazione di una nuova narrativa che promuove la loro influenza nel rendere la società 
più inclusiva, creativa e con maggiore senso civico. 
Abbiamo già iniziato a costruire il Caleidoscopio, il nostro modello di valutazione che 
verrà sviluppato in dettaglio nella seconda fase della candidatura: un modo pratico e inno-
vativo per osservare i Mosaici in movimento. Attraverso il Caleidoscopio saremo in grado 
di catturare i cambiamenti a livello culturale, sociale, economico e urbano nel percorso di 
avvicinamento al 2019.

Come verrà sviluppato il nostro modello?
Il nostro modello sarà costruito a partire dalle seguenti azioni:

• Fotografare e articolare una rappresentazione condivisa del futuro, stabilendo una 
connessione forte tra lo sviluppo del Programma e l’idea che i cittadini hanno riguardo 
all’avvenire.

• Applicare alcune delle lezioni più utili e interessanti apprese dai modelli di valutazione 
delle precedenti ECoCs.

• Utilizzare alcune delle più recenti riflessioni e analisi sull’impatto di eventi importanti, 
in particolare a livello sociale.

• Coinvolgere attivamente gli stakeholder locali nello sviluppo del nostro modello.
• Condividere il nostro modello con altre ECoCs, in particolare con altre città e regioni 

simili alla nostra realtà, per sviluppare una nuova idea di città capace di reinventarsi in 
un contesto moderno di creatività e di competitività.

Nell’elaborazione del nostro modello abbiamo fatto riferimento in particolare al lavoro 
svolto dal gruppo IMPACT 08 di Liverpool, seguito poi anche da altre ECoCs. 
Gli indicatori chiave da noi individuati per la composizione del modello di valutazione 
sono riportati nella tabella di seguito.

INDICATORI PER IL MODELLO DI VALUTAZIONE
Attività Obiettivo principale Indicatori

 Vitalità culturale

Una rete culturale coesa, inclusiva  
e partecipata supportata da 
infrastrutture sia a Ravenna sia nelle 
altre città partner

Quantità e varietà delle proposte culturali offerte

Partecipazione culturale
I cittadini non sono solo consumatori 
di cultura, ma anche produttori e 
distributori

Livelli di audience
Partecipazione di gruppi specifici
Impatto su coloro che sono estranei alla cultura
Creazione di leader culturali

Immagine e identità
Percezioni di Ravenna e delle aree 
circostanti sia a livello locale che 
regionale che nazionale

Copertura mediatica
Percezioni locali e nazionali di Ravenna come luogo in cui 
vivere, lavorare, esplorare e visitare

SEZIONE VI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELL’AVVENIMENTO
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Management 

La cultura e l'impatto sociale ed 
economico di Ra2019 come elementi 
centrali nelle decisioni politiche e nella 
formulazione delle politiche pubbliche

Budget culturale
Ruolo della cultura nei piani strategici e di sviluppo della città
Coinvolgimento delle Organizzazioni Culturali nel processo 
decisionale della città e della Regione

Capitale Sociale

Cittadinanza più connessa e coinvolta 
Cultura utilizzata come strategia 
secondaria (vedi sotto) per evidenziare 
nuove soluzioni con cui trattare ampi 
problemi sociali

Livelli di partecipazione e strutture per coinvolgere la 
popolazione locale
Maggiori relazioni e interazioni tra comunità diverse
Attività di volontariato specialmente da parte di gruppi prima 
sottorappresentati

Crescita Economica Incremento delle performance 
economiche

Numero di visitatori, aumento dei posti di lavoro, numero di 
studenti e di creativi

Ambiente fisico Miglioramento delle infrastrutture, città 
collegate meglio, più verdi e più pulite

Strutture nuove o rinnovate, nuovi itinerari e linee di 
collegamento ecc.

Sviluppare la cultura come seconda strategia di sviluppo
Per costruire il nostro modello di valutazione abbiamo messo in campo una serie di gruppi 
di lavoro, alcuni dei quali hanno già iniziato ad esaminare gli impatti della ECoC a livello 
sociale, elaborando nuove idee sul modo in cui utilizzare la cultura per mettere in relazione 
i nostri cittadini. Attraverso la realizzazione di questi gruppi e lo sviluppo di una strategia 
secondaria (World Cities Report 2012) che collega la crescita delle comunità con la rige-
nerazione urbana, assicureremo l’impatto duraturo del Programma sulla sfera sociale nel 
lungo termine. Pensiamo che questo elemento sia stato poco rappresentato nei modelli di 
valutazione precedenti, come indicato dal rapporto di Palmer/Richards Eventful Cities, che 
sottolinea la necessità di prestare più attenzione agli effetti sulla società dei programmi che 
riguardano grandi eventi. 
Al fine di inserire questa dimensione nel nostro modello, ci concentreremo sulle priorità 
sociali di Ravenna e del suo territorio. Ciò significa che, per ogni bisogno individuato, 
verranno definiti il ruolo e le risorse che la cultura può mettere in campo per garantire la so-
stenibilità di una città del XXI secolo. Si tratta di un modello che promette di creare livelli 
di partecipazione culturale notevolmente più alti che in passato, considerando le persone 
in primo luogo come risorse creative (v. sez. I, domanda 13).

Attori chiave nello sviluppo del modello di valutazione
Il percorso di valutazione sarà coordinato dall’Osservatorio dello spettacolo della Regio-
ne Emilia-Romagna. Saranno poi chiamate a partecipare diverse organizzazioni, quali ad 
esempio NGOs, università, organizzazioni turistiche regionali (v. infografica p. 73). Saran-
no poi creati dei gruppi di lavoro specifici sulla valutazione di alcuni degli indicatori chiave 
del nostro modello:

• Gruppo di lavoro sul contenuto culturale: persone che conoscono il settore culturale 
e possono valutare come il programma artistico-culturale si collega con i problemi e le 
esigenze locali e come si possono misurare la vitalità culturale e la partecipazione.

• Gruppo di lavoro sull’innovazione: persone in grado di valutare l’impatto del pro-
gramma artistico-culturale sulla sfera economica e sociale.

• Gruppo di lavoro sull’immagine: persone con esperienza nel settore della comunica-
zione che sanno come misurare le percezioni sviluppate dai cittadini e dai media.

• Ricercatori indipendenti: responsabili della parte di ricerca sul campo.
• Gruppo di lavoro sugli impatti sociali: rappresentanti di organizzazioni della sanità, 

enti di ordine pubblico e di sviluppo del territorio che avranno il compito di individua-
re le priorità di policy in campo sociale e raccogliere dati sul campo per effettuare la 
valutazione degli impatti sociali. 

Pensiamo inoltre di costituire un Comitato Internazionale per collegare i contenuti e i risul-
tati del nostro percorso di valutazione all’ampio filone di studi e ricerche che a livello euro-
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peo misurano l’impatto della cultura e dell’organizzazione di grandi eventi sullo sviluppo 
del territorio dal punto di vista socio-economico. Questo ci permetterà di sviluppare colla-
borazioni internazionali e di favorire lo scambio di prassi e strumenti per la costruzione di 
nuovi modelli di valutazione.

Il logo della candidatura negli spazi di Ravenna: 1) Piazza del Popolo, 2) Viale Farini, 3) Chiesa di S. Domenico, 4) Piazza S. Francesco

1

32 4



74

1 Quali sono i punti forti della candidatura della città e i parametri che 
giustificherebbero un suo successo come Capitale Europea della Cultura?

Il punto di forza della candidatura è, a nostro avviso, la sua piena rispondenza non solo ai 
criteri ma anche alle finalità cui si ispira il Programma ECoC. In particolare:

1)   Un percorso di lunga durata: abbiamo espresso la volontà di candidarci nel 2007 e abbiamo 
un Programma che ci conduce fino al 2021; abbiamo costruito giorno per giorno la nostra 
candidatura, procedendo con continuità, senza cercare scorciatoie e senza conoscere battute 
d’arresto, sperimentando nuove strade e utilizzando nuovi strumenti di partecipazione.

2)   Un’alleanza territoriale attiva e coesa: la candidatura di Ravenna è di fatto la candidatu-
ra  della Romagna. Da subito abbiamo pensato che questo fosse il perimetro più adeguato 
perché poteva consentire l’elaborazione di una progettualità allo stesso ampia e plurale e 
insieme coerente e condivisa. Ed è ciò che è avvenuto: in ogni città e territorio si sono atti-
vati comitati e gruppi di lavoro che hanno collaborato tra loro favorendo il coinvolgimen-
to attivo della cittadinanza. Dunque si è realizzata un’alleanza vera, non solo di facciata, 
un’alleanza di cittadini e associazioni, non solo di organi istituzionali.

3)   Una partecipazione capillare del mondo culturale, sociale, economico e dei cittadini: in 
6 anni di lavoro abbiamo dedicato alla candidatura oltre 300 tra incontri, iniziative ed eventi 
pubblici, coinvolgendo migliaia di persone; solo a Ravenna più di 200 associazioni e realtà 
organizzate hanno aderito alla candidatura; questo grande processo partecipativo è culmina-
to in un’open call per idee che ha raccolto circa 400 proposte e che è stato accompagnato in 
tutta la Romagna all’attività di 28 gruppi di lavoro, organizzati per temi e settori di attività, 
con il coinvolgimento di circa 300 realtà operanti nel territorio. È grazie a questo lavoro 
capillare che la candidatura è diventata parte integrante del tessuto sociale delle nostre città.

4)   Un’opera tenace e coraggiosa di valorizzazione, promozione e messa alla prova delle 
forze locali e delle nuove generazioni: la nostra è una candidatura fatta in casa, nel senso 
migliore del termine; dal primo istante si è deciso di mettere al lavoro le energie della città 
e del territorio. Naturalmente abbiamo ascoltato molti esperti italiani ed europei, ma non 
abbiamo delegato niente a nessuno. Il presente documento è stato scritto per intero dal no-
stro Staff con la collaborazione dei Comitati Artistico-Organizzativi di tutte le città, senza 
la necessità di rivolgerci a nessuna consulenza esterna, più o meno prestigiosa. La nostra 
candidatura è il frutto del lavoro appassionato e competente di decine e decine di persone, 
in molti casi giovani, che hanno saputo coinvolgerne altre centinaia e migliaia fino a rende-
re l’esperienza della candidatura una vera, grande avventura collettiva.

5)   Un Programma realistico che guarda al futuro: il Programma di candidatura che abbiamo 
presentato in queste pagine non è un libro dei sogni, è un Programma che parte dalla realtà 
attuale, che ne individua criticità, aspetti virtuosi e potenzialità e poi, a partire da una rielabo-
razione dei temi della nostra storia, traccia le linee di quello che vogliamo sia il nostro futuro; 
è un Programma che dialoga con l’Europa e chiama in causa tutti i cittadini; è il Programma 
di una città e di un territorio che sanno costruire immaginari, ma sanno anche come realizzare 
i loro obiettivi, mettendo insieme le forze all’insegna del pragmatismo e dell’affidabilità.

Quali sono invece i punti deboli?

Uno dei punti deboli della nostra candidatura è, paradossalmente, legato all’assenza di pro-
blemi emergenziali dai quali fuoriuscire e attorno ai quali costruire attraverso la candida-
tura una strategia di ripresa e di sviluppo. Ci pare, in sostanza, che Ravenna e la Romagna 
si limitino a presentare molte delle criticità che caratterizzano la maggior parte delle città e 
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dei territori italiani delle stesse dimensioni, vale a dire:
a) una generale debolezza infrastrutturale, legata in particolare alla scarsa adeguatezza delle 

vie di collegamento;
b)  una certa resistenza di fronte al cambiamento, al confronto con le diversità e all’innovazione 

artistico-culturale;
c) una mentalità tuttora ancorata alla realtà locale che non facilita l’acquisizione di una visio-

ne, di una modalità di azione e di una dimensione internazionali;
d) una persistente difficoltà a considerare la cultura come fattore economico;
e) uno scarto ancora troppo ampio tra capacità di promozione del territorio e sue potenzialità 

turistico-culturali;
f) una sostanziale indifferenza e un senso di lontananza rispetto all’Unione Europea che ri-

schiano di corrodere il consenso europeista che ha sempre contraddistinto l’Italia e in par-
ticolare Ravenna e la Romagna.
L’insieme di questi punti critici probabilmente pesa ancora su alcuni aspetti, ma certamente 
la candidatura ne ha attenuato l’impatto sulla città e rappresenta uno strumento e un’oppor-
tunità per superarli.

2  la città prevede di sviluppare progetti culturali particolari negli anni prossimi, 
indipendentemente dall’esito della sua candidatura al titolo di Capitale Europea della Cultura?

Nei prossimi anni Ravenna intende in ogni caso, indipendentemente dall’esito della candi-
datura, realizzare molti dei progetti presentati in queste pagine. Ci riferiamo soprattutto a 
quelli che possono incrociare gli obiettivi di pianificazione urbanistica della città e le stra-
tegie di programmazione artistica delle principali istituzioni culturali.
In particolare si prevede di:

a) proseguire nell’opera di riqualificazione della Darsena di città, realizzando interventi su 
alcuni spazi da destinare alle attività culturali e implementando i servizi così come previsto 
dal POC Darsena;

b) completare i diversi progetti di ristrutturazione e allestimento di edifici storici e di archeo-
logia industriale come sedi di attività e servizi culturali (dal Museo Archeologico di Classe 
alla Biblioteca Classense, da Palazzo Guiccioli a Palazzo Rasponi delle Teste);

c)  operare per la programmazione delle manifestazioni relative agli anniversari danteschi a 
partire dal 2015 (750 della nascita di Dante) per arrivare al 2021 (700 anni della morte), 
attivando collaborazioni con la città di Firenze, il MiBAC e le più importanti istituzioni 
nazionali nel campo degli studi danteschi;

d)  organizzare alcune delle principali attività espositive e di spettacolo previste nel Programma 
di candidatura, ad esempio la mostra su Le età dell’oro e parte del progetto sulle Vie dell’A-
micizia del Ravenna Festival;

e) mettere comunque a punto una sorta di Piano B, selezionando interventi e attività del Pro-
gramma di candidatura da realizzare nel corso dei prossimi anni e studiando una pianifica-
zione per il reperimento delle risorse necessarie.

3  aggiungere di seguito ogni ulteriore commento si reputi necessario al fine di sostenere 
la candidatura.

Ravenna è stata una delle grandi Capitali del mondo Antico, lo è diventata perché era ine-
spugnabile, quasi irraggiungibile, circondata dalle acque e dalle paludi. Oggi Ravenna vuo-
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le tornare a essere Capitale del nostro tempo e vuole diventarlo con uno slancio di apertura 
al mondo così netto da fargli superare il retaggio di alcuni secoli di almeno parziale isola-
mento rispetto alle direttrici dell’innovazione culturale.
Con la candidatura a ECoC, Ravenna decide di mettere la cultura al centro del proprio svi-
luppo territoriale perché scommette sul fatto che investire sulla cultura significhi investire 
sul futuro e sul più efficace motore di cambiamento. E poi perché la cultura è il vero segno 
distintivo della sua storia, è il cuore della sua identità, là dove ha toccato l’eccellenza e da 
cui può guardare il mondo ed essere vista.
Stavolta sono tutte le cittadine e i cittadini ad essere protagonisti, coinvolti da un lavoro di 
lunga lena che li ha fatti appassionare a questo obiettivo, sintetizzato nei numeri di un anno, 
il 2019, che è ormai entrato nell’immaginario di un’intera città.
Abbiamo la ragionevole speranza che questo grande sforzo collettivo abbia prodotto un’ap-
prezzabile proposta culturale, anche se sappiamo che sarà necessario continuare a lavorarci, 
e siamo pronti a farlo nei prossimi mesi e anni, arricchendo ancora il nostro percorso che ci 
auguriamo possa portarci fino a diventare una degna Capitale Europea della Cultura.

Immagini da Visioni di Eterno: mapping architetturale sui monumenti Unesco di Ravenna.
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In questa Appendice proponiamo: a) un approfondimento su quelli che al momento possono 
essere definiti come Eventi principali (già segnalati nella Sezione II del Dossier); b) la Matrice 
Romagna che raccoglie i progetti elaborati dalle città romagnole che sostengono la candidatura.

a) Eventi principali

1. Apertura: We dance from dusk till dawn - Una Romagna in ballo

Il più grande evento di ballo partecipato mai organizzato prima, l’apertura del 2019 farà bal-
lare la Romagna dal tramonto all’alba. Folk, rock, elettronica, liscio racconteranno al mondo 
un territorio che sui suoi balli ha costruito la propria identità. Partendo anche dal monito-
raggio scientifico/antropologico dedicato al ballo popolare proposto dalla città di Forlì, ogni 
club e sala da ballo, ogni piazza e angolo della città diventeranno piste da ballo.
Data e luogo: dicembre 2018/gennaio 2019; vari luoghi della Romagna
Partner: associazioni sportive professionali e dilettantesche di liscio e balli popolari; teatri, 
discoteche, club, balere, scuole di danza; verrà costruito un pool organizzativo composto da 
rappresentanti di feste popolari ad alta partecipazione: la Notte Rosa della riviera, la Molo Street 
Parade di Rimini, la Notte d’Oro di Ravenna, la Notte Blu di Cesena, la Notte Verde di Forlì ecc.
Finanziamento: € 500.000

2. Festa d’estate: Midsummer night beach + European beach games 

Un grande banchetto, un lunghissimo tavolo sulla battigia da Casal Borsetti (Ravenna) a Cat-
tolica (Rimini), per festeggiare l’estate, accogliere i turisti e giocare ai giochi da spiaggia. I ro-
magnoli porteranno il cibo che verrà condiviso con i non romagnoli, come in una gigante “festa 
di vicinato” per inaugurare simbolicamente gli European beach games: una gamma di eventi 
che includerà beach volley, beach soccer, beach tennis – nato in Romagna e ora conosciuto nel 
mondo, ma anche le bocce, il calcio tennis, il kitesurf, il ping pong “da spiaggia”, il foot volley, 
il paddle. Una grande tribuna mobile a Marina di Ravenna farà da arena principale e nume-
rose competizioni satellite (per professionisti ma non solo) comporranno un denso calendario 
di eventi sportivi che oltre a quanto già descritto, potranno accogliere il nuoto, la maratona su 
sabbia, il wind surf, ma anche gare di velocità su mosconi a remi e tornei di biglie da spiaggia.
Data e luogo: luglio 2019; Ravenna e litorale adriatico romagnolo
Partner: stabilimenti balneari, Apt, Proloco; associazioni nazionali e internazionali di 
Beach sports, professionistiche ed amatoriali
Finanziamento: € 500.000

3. Chiusura: European Propaganda parade

Una grande azione coreografica in Piazza del Popolo a Ravenna, un mix fra happening, flash 
mob e parata per raccontare la “massificazione della diversità”. Tappa finale di un percor-
so di workshops, laboratori di costruzione oggetti, di sartoria, di coreografia ecc., l’evento 
racconterà il nuovo popolo europeo che è composto da un mosaico di culture: in una piazza 
gremita i protagonisti saranno i simboli, i manifesti, le divise, le parole e la musica che 
rappresentano l’identità europea, auspicio per l’anno da Capitale che si sta per concludere.
Data e luogo: 30 dicembre 2019; Ravenna, Piazza del Popolo
Partner: esperti di coreografia, di teatro e di comunicazione internazionali
Finanziamento: € 500.000
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4. Festival internazionale dei Quartieri interculturali

Un evento lungo una settimana alla Darsena di città che chiude il percorso dell’omonima 
rete dei quartieri interculturali europei. Grazie a speciali residenze organizzate nel quartie-
re di Lido Adriano, gli artisti dell’underground europeo lavoreranno a Ravenna per creare 
opere site specific che debutteranno in quella settimana. Altri artisti che abitualmente “abi-
tano” le periferie, verranno invitati a presentare il loro lavoro nei diversi modi e linguaggi: 
dall’arte visiva (spray, sticker art, stencil, proiezioni), alla musica (dall’hip-hop all’elet-
tronica), al corpo libero (breaking e parkour). Non l’ennesimo festival di arti urbane, ma 
un tentativo di rimettere al centro una riflessione che vede nel concetto di periferia e di 
intercultura una possibilità per l’Europa, invitando gli artisti e le loro comunità di quartiere.
Data e luogo: agosto 2019; banchine della Darsena di città e Lido Adriano
Partner: Cisim di Lido Adriano, Città Meticcia, Festival delle Culture, Rappresentanza dei 
cittadini stranieri
Finanziamento: € 500.000

5. Romagna Piazza d’Europa! Settimana Europea della Cultura Temporanea

Mostre e performance di strada, feste e pranzi di quartiere, laboratori di artigianato tradizio-
nale, parate enogastronomiche, applicazioni tecnologiche per la cultura ospitati in luoghi 
urbani del centro e non, nei borghi dell’entroterra, in spiaggia, nei luoghi della tradizione 
culturale romagnola, in edifici in attesa di una destinazione d’uso: una grande manifesta-
zione collettiva e comunitaria in cui dare il benvenuto all’Europa, e che sappia coniugare 
aspetti delle cultura che la maggior parte della popolazione vive come separati. Dal tempo 
libero alle tradizioni, dall’intrattenimento alle arti “sperimentali”. 
Data e luogo: fase preparatoria: gennaio/settembre; realizzazione: ottobre 2019; Rimini e 
provincia, con appendici nelle altre città della Romagna
Partner: associazioni del territorio, gruppi artistici, istituzioni culturali della città
Finanziamento: € 500.000

6. Romagna Atelier d’Europa

La Romagna diventerà una grande e diffusa bottega d’arte, dove i giovani artisti potranno 
risiedere ed entrare in contatto con le “sapienze locali”. Un cartellone specifico raccoglierà 
tutte le ospitalità e i relativi esiti siano essi prove aperte, spettacoli, concerti, mostre. A 
bottega dai maestri coinvolgerà Teatro delle Albe, Socìetas Raffaello Sanzio, Teatro Val-
doca con il coordinamento de L’Arboreto-Teatro Dimora di Mondaino e dell’Associazione 
Cantieri di Ravenna. Tramite bando, verranno selezionati artisti europei per residenze cre-
ative e maieutiche nelle arti performative. Sonhos è coordinato da Elena Bucci de Le Belle 
Bandiere, e propone incontri seminariali per professionisti della scena, laboratori, residenze 
di creazione, mostrando gli esiti in chiese, case di campagna private, vecchie fabbriche. 
Transiti intende creare un nuovo polo per le arti contemporanee a Faenza come un atelier 
di produzione e spazio per artisti in residenza, coinvolgendo attivamente la popolazione 
nell’ospitalità e nell’accoglienza. Adriatic Coast to Coast è un vasto progetto fotografi-
co che raccoglie percorsi residenziali al proprio interno. Transeurope Express Recordings 
sono residenze produttive per musicisti contemporanei europei.
Data e luogo: tutto l’anno 2019; Ravenna e provincia, Faenza; città e province di Rimini, 
Forlì, Cesena.
Partner: L’Arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, Associazione Cantieri, Teatro delle 
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Albe, Socìetas Raffaello Sanzio, Teatro Valdoca; Le Belle Bandiere di Russi; Bronson Pro-
duzioni di Ravenna; Istituto Superiore per le Industrie Artistiche e Museo Carlo Zauli di 
Faenza; Savignano Immagini SI Fest; altri in via di coinvolgimento
Finanziamento: risorse proprie delle strutture; € 150.000 per coordinamento e promozione

7. Active Hosting for Europe!

Nasce a Faenza ma è replicabile nelle varie città e prevede la partecipazione diretta dei citta-
dini nell’ospitalità degli artisti stranieri sviluppando relazioni attive tra ospitante e ospitato 
che potranno esplicitarsi anche concretamente attraverso forme di dono/scambio reciproco 
di oggetti e opere d’arte, azioni ed esperienze (alloggio, pranzi/cene, passeggiate alla sco-
perta del territorio, ecc.). Tale modalità, oltre a permettere un contatto reale fra gli artisti 
europei e il territorio, attiverebbe un coinvolgimento di fasce di popolazione solitamente 
meno in contatto con artisti (come gli anziani) con una importante ricaduta sociale. Allo 
stesso tempo, in estate, Active Hosting coinvolge gli studenti, creando una rete di relazioni e 
conoscenze europee con un grande potenziale per il futuro. Si prevede, nel 2018, di iniziare 
una campagna di sensibilizzazione che veda Faenza capofila del percorso romagnolo e nel 
2019 di organizare una settimana di meeting internazionale con un duplice scopo: raccoglie-
re le adesioni della popolazione presentando il vasto programma del 2019, e scambiare best 
practices con realtà europee che già utilizzano tale pratica. Alla fine del 2019, un evento/
mostra a Faenza raccoglierà le testimonianze concrete di questa rete di relazioni.
Data e luogo: 2018 e gennaio 2019; Faenza e le altre città della Romagna
Partner: Isia di Faenza
Finanziamento: € 250.000

8. Le Giornate della complessità

La Scienza della complessità ricerca principi organizzativi comuni in sistemi apparente-
mente anche molto diversi, composti da elementi che interagiscono in maniera non lineare, 
individuando un metodo in grado di fare interagire fisica, chimica, biologia, scienze sociali 
e sistemi artificiali. Le giornate delle complessità puntano a raccontare il mondo in cui 
viviamo a un pubblico vasto e non specializzato, concentrandosi sulla complessità della 
natura, delle società e della ricerca tecnologica artificiale. Conferenze e seminari tenuti 
da scienziati noti al grande pubblico e non, per approfondire i problemi di grande scala. 
In questa occasione si inaugurerà anche una mostra sulla complessità nelle scienze della 
natura e si organizzerà un parallelo meeting specialistico con giovani ricercatori italiani ed 
europei attorno alle prospettive di tale approccio scientifico.
Data e luogo: aprile 2019; Cesena e Ravenna
Partner: Università di Bologna - Facoltà di Scienze ambientali di Ravenna, Università di 
Modena, European Centre for Living Technology (Università di Venezia), licei scientifici 
romagnoli (professori e studenti)
Finanziamento: € 250.000

9. Red Desert Festival

I luoghi criptici della città, storicamente silenziosi come San Vitale, Mausoleo di Teoderi-
co, Cripta Rasponi, Tomba di Dante, per 10 giorni diventano luoghi di installazioni sonore 
e visive che creano un profondo senso di straniamento. Punto di emersione della traccia 
Silenzio Vs Rumore, il festival vuole ripercorrere la leggendaria estasi che colpì Cole Porter 
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quando passò bruscamente dalla volta stellata mosaicata del Mausoleo di Galla Placidia 
all’assolato esterno, dandogli l’ispirazione per Night and day. Parallelamente crescerà la 
Byzanthium Experimental Orchestra, proposta da Bronson Produzioni, che raccoglierà mu-
sicisti italiani ed europei per comporre ed eseguire brani negli otto siti Unesco.
Data e luogo: marzo 2019; Ravenna
Partner: Sovrintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici, Arcidiocesi di Ravenna, 
Ravenna Festival, Bronson Produzioni
Finanziamento: € 500.000

10. Festival della cultura adriatica

Campagne fotografiche, laboratori, indagini sui documenti di famiglia, conferenze pub-
bliche, azioni di arte partecipata fra le due sponde dell’Adriatico per leggere il paesaggio 
attraverso la fotografia e altre discipline, con lo scopo di costruire un grande archivio foto-
grafico dell’Adriatico (Italia, Croazia, Bosnia e Herzegovina e Albania). Nel 2019 Ravenna 
ricomporrà i differenti immaginari delle culture dell’Adriatico in un racconto per immagini, 
a conclusione del progetto pluriennale Adriatic Coast to Coast.
Data e luogo: estate 2019; Ravenna, con appendici nei paesi e nelle città costiere della 
Romagna
Partner: SI FEST Savignano Immagini; Facoltà di Architettura di Cesena; Osservatorio 
Fotografico di Ravenna; Massimo Sordi e Stefania Roessl (curatori)
Finanziamento: € 1.000.000

11. Le Vie dell’Amicizia 2014 - 2019

Una serie di concerti diretti dal Maestro Riccardo Muti ed eseguiti dai giovani musicisti 
dell’Orchestra Cherubini in varie città simbolo del nostro continente, tracciando nuovi iti-
nerari verso Oriente attraverso l’Adriatico e i Balcani, fino all’Egeo e al Mar Nero. Nel 
2014 il Ravenna Festival ritorna a Sarajevo (città che la ospitò per la prima tappa nel 1997), 
nel 2015 Istanbul (o Smirne), città storicamente “gemella” di Ravenna erede com’è della 
medesima civiltà bizantina ma nello stesso tempo anch’essa grande porto/approdo del Me-
diterraneo. Nel 2016 Atene o Salonicco e negli anni dal 2017 al 2019 le capitali dei Balcani 
occidentali: Belgrado, Tirana e la Capitale della Cultura Bulgara nel 2019. 
Partner: Ravenna Festival
Data e luogo: dal 2014 al 2019, nel mese di luglio; Sarajevo, Istanbul, Atene, Belgrado, 
Tirana, Bulgaria
Finanziamento: € 1.500.000

12. Settimane delle arti bulgare

Lungo tutto il corso del 2019 correranno le Settimane delle arti bulgare, dedicate a tutte le 
discipline artistiche della nazione che insieme all’Italia esprimerà la Capitale. Dopo una 
fase preliminare di consultazione e dialogo, verrà scelta la struttura romagnola che per 
vocazione, prestigio e contatti sarà in grado di accettare la sfida di offrire una credibile 
fotografia dei sommovimenti artistici bulgari. Verrà costruito così un programma in cui 
si alterneranno tante settimane bulgare quante sono le discipline. Preliminarmente, sono 
state avviate specifiche interlocuzioni con: Teatro delle Albe (teatro), SI Fest (fotografia), 
Mariangela Gualtieri (poesia), Spazi Indecisi (architettura), Komikazen (fumetto), Santar-
cangelo Festival (performing arts), Bronson Produzioni (musica rock), Ravenna Festival 
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(musica classica), Museo Carlo Zauli (ceramica e arti applicate), Massimo Pulini (arte 
contemporanea), Mosaico d’Europa film Fest (cinema), Biblioteca Malatestiana di Cesena 
(letteratura). In tale percorso troveranno spazio anche proposte provenienti dall’Open Call 
per idee, fra le quali “L’e-tube”: un tubo tecnologico e praticabile da installare nelle piazze 
delle due città Capitali. I cittadini dei due paesi che entreranno, attraverso installazioni 
digitali e analogiche (lcd che rimandano le immagini di telecamere installate nelle città, 
diffusori sonori con musiche tradizionali e non, manifesti artistici, ecc.) potranno osservare 
l’uno la vita dell’altro, come una finestra su un mondo parallelo.
Data e luogo: tutto l’anno; tutta la Romagna
Partner: Istituzioni culturali romagnole
Finanziamento: € 1.000.000

13. I sentieri della libertà

Una “camminata” dal centro della città al Capanno Garibaldi e all’Isola degli Spinaroni (il 
Capanno dei partigiani), per riscoprire la storia nazionale e le sue evidenti ripercussioni sul 
processo di costituzione europea, punteggiandola di cenni storici, racconti orali e donando 
a quei luoghi una nuova segnaletica. Facendo l’Italia e durante la sua “trafila”, Garibaldi si 
rifugiò nella zona umida delle valli ravennati. In quegli stessi luoghi, un secolo dopo, un 
gruppo di partigiani portò lo scontro a nord della città, risparmiando il centro e favorendo 
l’ingresso degli alleati. 
Data e luogo: tutto l’anno; nei luoghi indicati
Partner: Anpi, Società del Capanno di Garibaldi, Associazione Mazziniana, Ist. Storico 
Resistenza, Fondazione del Risorgimento, Fondazione Casa Oriani
Finanziamento: € 250.000

14. Storytelling Children

Produzioni e proiezioni di “piccoli film” in spazi pubblici. Diversi video d’artista in cui 
sono i bimbi di Ravenna (da genitori italiani o stranieri) a raccontare storie agli adulti. In-
trecciando le diverse tradizioni culturali delle famiglie di provenienza, si lavorerà sui per-
sonaggi ricorrenti (la strega, la principessa, il lupo) e anche su aneddoti veri. Il progetto è 
curato dall’artista visuale serbo residente a Vienna Dejan Kaludjerovic, già ospitato in città 
nel 2012 con l’installazione Europoly.
Data e luogo: aprile 2019; Ravenna
Partner: associazioni del territorio che si occupano di infanzia
Finanziamento: € 150.000

15. Premio del traduttore

Nascerà a Ravenna il Premio del Traduttore Europeo, primo del suo genere. Un bando 
selezionerà le opere di scrittori europei emergenti, scelti per la qualità della traduzione e 
dell’opera stessa. Una commissione di scrittori, critici, traduttori comporrà la commissione 
che decreterà il vincitore. Quest’ultimo, oltre a un premio in denaro e alla diffusione della 
sua traduzione e dell’opera tradotta, guadagnerebbe la possibilità di una residenza artistica 
per l’anno successivo, dando così un respiro biennale al percorso. Si prevede la produzione 
di una collana editoriale apposita che raccolga le opere segnalate nel premio.
Data e luogo: settembre 2019; Ravenna
Partner: Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Univ. Bologna, Forlì Campus; case 
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editrici italiane ed europee
Finanziamento: € 250.000

16. La cavallina storna

Romeo Castellucci – regista teatrale di fama mondiale e fondatore della Socìetas Raffaello 
Sanzio – presenterà in esclusiva per Ravenna 2019 La cavallina storna di Giovanni Pascoli, 
nuova produzione di impianto realistico e quasi cinematografico. Un’opera che guarda al 
tema universale del rapporto padre-figlio per un lavoro che darà sbocco teatrale al grande 
poeta romagnolo, in consonanza con la sua idea di letteratura universale. La produzione 
verrà sostenuta da risorse locali e da enti produttivi europei.
Data e luogo: maggio 2019; Ravenna e Cesena
Partner: Socìetas Raffaello Sanzio e da definire
Finanziamento: € 250.000 

17. Il mosaico solare

Una gigante opera d’arte a mosaico, visibile dal satellite e tramite Google maps (ridefinen-
do così la web e social vision della città), composta da migliaia di pannelli fotovoltaici di 
diversi colori. La produzione green di energia elettrica associata alla produzione d’arte per 
sensibilizzare la comunità rispetto alle fonti di energia rinnovabile. Il design dell’opera sarà 
affidato a una commissione artistica di rilievo internazionale in collaborazione con artisti 
della città. L’installazione dell’opera verrà eseguita in aree ex-industriali da riqualificare 
o riconvertire e per le quali non si preveda una destinazione agricola o residenziale. La 
realizzazione del progetto prevede la partecipazione attiva di soggetti privati in linea con il 
programma di ricerca e sviluppo europeo Horizon 2020.
Data e luogo: opening nell’estate 2019; Ravenna
Partner: Associazione M’Arte, soggetti privati
Finanziamento: € 500.000

18. Extra-ordinary mosaics

Dal 2017 verranno invitati in Romagna, ogni anno, alcuni importanti artisti fra cui El 
Anatsui, Muniz, Shawn Smith, Lucy + Jorge Orta, Thomas Ruff e altri.  Il loro percorso 
è caratterizzato dalla comune indagine sul frammento, sia inteso come concetto che come 
oggetto residuale da assemblare, connettere, riunire. La stessa estetica che soggiace al mo-
saico. Nel 2019 si prevede di organizzare un grande evento espositivo dedicato agli artisti 
internazionali che concorrono a definire il concept di Extra-ordinary Mosaics con premesse 
storico-visive: Seurat, Picasso, i futuristi, David Hockney, Chuck Close etc.
Data e luogo: dal 2017 al 2019, con mostra nel dicembre 2019; Ravenna e sezioni distac-
cate a Faenza, Cesena, Forlì, Rimini
Partner: Museo d’Arte della Città, Accademia di Belle Arti di Ravenna, Isia di Faenza
Finanziamento: € 1.000.000

19. Le età dell’oro nell’arte

Una mostra per documentare i valori simbolici, le funzioni, le modalità di utilizzo attribuiti 
all’oro nella storia e nell’arte. Una sezione avrà come titolo L’oro del potere: l’oro come 
ostentazione di ricchezza e simbologia del divino. Seguirà l’oggettistica che rappresenta 
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il potere (seduttivo) dell’oro, per giungere all’area della Secessione viennese, con Gustav 
Klimt in primo piano. Infine si chiude con le decorazioni liberty e simboliste, con le sculture 
rivestite di mosaici in foglia d’oro di Fontana, con l’oro di certe opere di Burri, con la mo-
derna mistica della materia-colore dei monocromi in oro (una variante del blu) di Yves Klein.
Data e luogo: febbraio/giugno 2019; Ravenna
Partner: Museo d’Arte della Città (Mar)
Finanziamento: € 1.500.000

20. Artisti europei in Emilia-Romagna

Una vasta esposizione intercittadina di opere d’arte di artisti europei di fama mondiale che 
nei secoli hanno transitato e vissuto nel nostro territorio: da Dürer ai fiamminghi, da Denis 
Calvaert a Gustav Klimt, in una parabola che parte dall’esotismo di corte per passare ai 
soggiorni più duraturi come quello del primo maestro di Guido Reni, fino a giungere al 
grande viennese dell’Art Nouveau che trae ispirazioni dalla tradizione bizantina. Artisti 
europei in Emilia-Romagna è dunque una mostra che raccoglie un’antologia delle migliori 
personalità artistiche europee che si intreccerà con i tanti artisti che ospiteremo grazie al 
percorso Romagna Atelier d’Europa, impegnati in un viaggio come i loro “colleghi” che 
presentiamo in mostra.
Data e luogo: settembre/dicembre 2019; Rimini, Ravenna, Forlì
Partner: Musei Comunali di Rimini, Mar di Ravenna, Musei San Domenico di Forlì
Finanziamento: € 2.000.000

21. Street cinema

100 film realizzati in Romagna da 100 ragazzi come registi. Street-Cinema significa pro-
durre cine-diversità: dallo schermo-monitor passivo, allo sguardo attivo. Sul modello del 
low budget / high concept inviteremo giovani del territorio a seguire workshop di tecnica e 
di sviluppo idee, a formare piccole troupe e a produrre i loro film. Una sezione del progetto 
sarà riservata, tramite bando, a cineasti under trenta, ai quali rivolgeremo le masterclass 
di maestri cineasti europei previste nel progetto parallelo Cinema a Chilometro Zero. Il 
percorso culminerà nel 2019 con la proiezione delle cento opere utilizzando la città come 
grande schermo diffuso: film programmati sui muri, nei cinema tradizionali, nelle gallerie, 
nei bar secondo un calendario che percorrerà tutto il 2019.
Data e luogo: maggio/settembre 2019; Ravenna
Partner: Ufficio Cinema Comune di Ravenna, Fondazione Fellini di Rimini, Ravenna Ci-
nema, Ravenna Screen, Circolo Sogni
Finanziamento: € 250.000

22. Divina Commedia 19/21

Mettere in scena – dal 2019 al 2021 – tutti i cento canti della Commedia di Dante, “rappre-
sentandoli” attraverso teatro, danza, poesia, letteratura ecc. Un centinaio di professionisti, 
coordinati da Marco Martinelli del Teatro delle Albe, lavoreranno a quest’opera affiancati 
dalle altre compagnie teatrali del territorio (fra i possibili gruppi citiamo:  Teatro Valdoca, 
Socìetas Raffaello Sanzio, Fanny &Alexander, Motus) che coinvolgeranno un grande nu-
mero di cittadini come in una festa popolare. Tale progetto segnerà profondamente le atti-
vità culturali ordinarie, spostando “verso Dante” le stagioni teatrali cittadine, proponendo 
eventi in luoghi non teatrali come pinete, botteghe artigiane, piazze.
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Data e luogo: dal 2019 al 2021, attraverso un calendario di eventi concentrati da marzo a 
dicembre di ogni anno; vari luoghi della Romagna
Partner: gruppi teatrali, scrittori, scenografi, danzatori, studiosi, poeti del territorio, italia-
ni e internazionali
Finanziamento: € 1.500.000

23. Dante 2.0(19)

I 100 canti della Commedia adottati da 100 classi delle scuole superiori e da classi straniere 
europee gemellate con quelle romagnole. Il frutto del lungo lavoro fatto nelle aule porterà a 
una kermesse finale da svolgersi nel 2019 a Ravenna, che verrebbe letteralmente “invasa” 
da studenti europei e da lavori su Dante di varie discipline, riportando il Sommo Poeta a 
una nuova “vitalità adolescente”.
Data e luogo: maggio 2019; Ravenna
Partner: Ministero della Pubblica Istruzione, istituti scolastici, istituzioni culturali raven-
nati ed estere
Finanziamento: € 250.000

24. Festival internazionale dell’Agridesign

Una nuova progettazione agricola in grado di concepire il prodotto finale e le sue parti 
intermedie come risultanti di un processo aperto di design, e non più come oggetto chiuso 
definito esclusivamente dalle sue funzioni. Nasce con queste premesse la proposta della 
città di Cesena per la candidatura, e ambisce a produrre una riflessione di portata europea 
su nuovi modi di coltivare, di costruire i packaging dei prodotti, di pensare ai layout di ven-
dita, di progettare architetture agricole, di disegnare mappe paesaggistiche. Individuando 
il terreno comune della passione per la terra quale fonte di benessere, si pensa a un evento 
diffuso costituito da molteplici attività (mostre, convegni, workshop, award, barcamp, ecc.) 
che accompagnano un evento “centrale” espressamente dedicato all’ “incontro” tra le diver-
se figure definibili come AgriDesigner. Tale percorso vuole attirare giovani talenti creativi 
che, a torto o a ragione, si ritengono distanti da tali prospettive agricole, e vuole altresì porsi 
come polo di riferimento nazionale e internazionale per un inedito e rivoluzionario pensiero 
agricolo contemporaneo con ricadute decisive per la Romagna di branding territoriale. 
Data e luogo: settembre 2019; Cesena e comuni limitrofi
Partner: enti territoriali, associazioni d’impresa e professionali, consorzi, camere di com-
mercio, istituzioni culturali, università, istituti tecnici e professionali
Finanziamento: € 250.000

25. Borsa europea degli operatori culturali

Nel 2019 a Forlì in Romagna si svolgerà il meeting europeo degli operatori culturali: una 
borsa di scambio “be to be” di incontro tra operatori culturali in forma singola e associate 
e i committenti pubblici e privati. I partecipanti esporranno i propri progetti e gli esiti dei 
propri lavori attraverso forme espositive che si configurino come occasioni di offerta cultu-
rale, all’insegna di una esposizione fieristica.
Data e luogo: febbraio 2019; Forlì
Partner: Romagna Creative District e le principali industrie creative e culturali del terri-
torio romagnolo
Finanziamento: € 250.000
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IX
CITTÀ E/O
TERRITORI

A
Il rapporto tra 

cultura e filiere 
produttive

(coord. Cesena)

B 
 Il rapporto 

tra attrazione/
accoglienza e lo 

sviluppo dei luoghi 
della cultura come 
luoghi relazionali

(coord. Rimini)

C 
La ri-definizione 

di patrimonio 
culturale, i 
processi di 

valorizzazione, le  
nuove competenze  

(coord. Forlì)

D
La cultura etica 
e sostenibile del 

ben-vivere
(coord. Cervia)

E
Il consum-attore 

culturale ; la 
cultura 2.0

(coord. Faenza)

F
Il rapporto 

tra centri (di 
produzione 
culturale) e 

periferie
(coord. Bassa 

Romagna)
1. 
CESENA

Agri-design Festival:
per il design agricolo 
a tutto campo: Agri/
Food/Paesaggio/
Cultura

La nuova 
Malatestiana. Le 
piazze del sapere: 
biblioteche, musei e 
altri luoghi culturali

Le competenze della 
biblioteca

Wellness Valley No Copy:  festival 
internazionale 
della letteratura 
falsificata, simulata, 
reinterpretata

2. 
FORLI

Casa corale: 
costruzione di una 
nuova mappa di Case 
del popolo e circoli

Borsa europea del 
lavoro culturale:
una borsa di scambio 
“be to be” di 
incontro e relazione 
tra competenze e 
patrimoni culturali

Sport ed esplorazione 
del territorio: le ciclo-
vie, il cibo a km zero, 
le aree ecologiche 

La musica da ballo 
in Romagna: storia 
di una traduzione 2.0 
della musica da ballo 
dal folk e dal valzer 
viennese

Le periferie delle 
architetture 
razionaliste in 
Romagna in 
estensione del 
progetto Atrium

3. 
RIMINI

Big  MET, il meta-
museo della cultura 
contadina: rete 
nazionale dei musei 
dedicati alla civiltà 
rurale

Romagna piazza 
d’Europa! Settimana 
europea della 
Cultura Temporanea: 
festival nei  quartieri, 
luoghi urbani e della 
tradizione, spiagge 
ed entroterra della 
Romagna

I saperi turistici: 
percorsi di 
conoscenza e di 
formazione rivolti 
agli operatori della 
Romagna sul tema 
delle nuove strategie 
e competenze  
per l’accoglienza 
territoriale

Sea wellness and site 
specific gym: sistema 
di SPA marine e  
spiaggia dedicata 
all’open-air wellness 
per 365 giorni l’anno

REC, Rimini Energie 
Culturali: la Romagna 
come luogo virtuale e 
condiviso d’incontro 
per le comunità 
culturali e creative 
romagnole

Romagna outback: il 
racconto del territorio  
attraverso l’immagine 
della Romagna 
nei medium di 
comunicazione visiva. 
Percorsi di cinema, 
pittura  fotografia e 
grafica 

4. 
CERVIA

MuSa ed ecomuseo 
del sale di Cervia: 
come risorse per una 
rete romagnola dei 
musei sulla filiera 
della alimentazione

Smart and livable 
city: da una storica 
vocazione alla 
sostenibilità verso la 
SMART city

5. 
FAENZA

Network di 
cooperazione 
culturale e mobilità 
transnazionale 
nel settore della 
ceramica artistica 
dell’Unione Europea 
in estensione del 
progetto “Arginet”

Temporary Faience: 
una rete di 
competenze e territori 
per promuovere la 
conoscenza e l’utilizzo 
della ceramica come 
materiale artistico, 
tra saperi tradizionali 
e linguaggi della 
contemporaneità

Transiti - Un luogo 
per incontri e 
passaggi culturali: 
uno spazio per la 
cultura e la creazione 
contemporanea 
che promuova una 
relazione attiva e 
uno scambio tra 
cittadini del territorio 
romagna e creativi 
a livello nazionale e 
internazionale

6. 
BASSA ROMA-
GNA

Piazza Universale: 
Tommaso Garzoni 
da Bagnacavallo e il 
repertorio universale 
dei mestieri 

Radio Sonora: una 
radio web creata per 
i giovani

Periferia Cre-
Attiva: un Festival 
di interazione tra 
dinamica locale 
e internazionale 
che valorizza la 
rete connessa di 
contenitori culturali 
del territorio

b) Matrice Romagna
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Questa matrice si configura come 
una proposta di integrazione di al-
cuni indirizzi di progetto sviluppati 
nei territori che sostengono la can-
didatura di Ravenna: Rimini, Ce-
sena, Forlì, Faenza, Cervia e Bassa 
Romagna.
Le ragioni 
• ricercare nella cultura le ragioni 

e gli strumenti per un rilancio del 
“sistema Romagna” in termini di 
immagine e competitività sul pia-
no nazionale e internazionale

• pensare a questo rilancio in termi-
ni di area vasta Romagna

• utilizzare la candidatura di Ra-
venna 2019 come start up ovvero 

come occasione per l’attivazione 
di tale processo nel periodo 2014-
2019.

Il percorso
1. Sviluppo di riflessioni comuni 
sulle nuove dinamiche cultura/ter-
ritorio al fine di rendere il sistema 
culturale romagnolo
• sempre più coeso 
• sempre più in grado di competere 

a livello nazionale/internazionale
• sempre più connesso al “sistema 

Romagna” tout court (economi-
co, sociale) = collegare il “sistema 
operativo” culturale ai diversi file

A tal fine sono stati individuati 6 fra-

mework di ricerca operativa in rela-
zione al rapporto cultura/territorio.
Per ciascun framework verrà co-
stituito un “intergruppo” di lavoro 
(coordinato da una città diversa : a) 
Cesena, b) Rimini, c) Forlì, d) Cer-
via e) Faenza, f) Bassa Romagna) 
che avrà il compito di sviluppare il  
lavoro di ricerca attraverso
1.1 lo svolgimento di progetti e atti-

vità specifiche 
1.2 l’analisi di buone pratiche
1.3 il coinvolgimento di esperti

2. Diffusione al resto del “sistema” 
attraverso lo sviluppo di attività 
comuni e di strutture comuni.
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APPENDICE 2 ASPETTI FINANZIARI

In questa Appendice si presentano tre documenti che testimoniano l’impegno della 
Regione Emilia-Romagna e delle principali città della Romagna in favore della 
candidatura di Ravenna. In particolare: a) l’Accordo tra la Regione e il Comune 
di Ravenna nella prospettiva del 2019; b) la lettere di sostegno al Programma di 
candidatura dei Sindaci di Rimini, Forlì e Cesena; c) analoga lettera di sostegno da parte 
della Provincia di Ravenna e degli altri Comuni della provincia.

a) Accordo Regione Emilia-Romagna - Comune di Ravenna



II
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b) Lettera di impegno dei Sindaci di Rimini, Forlì e Cesena
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c) Lettera di impegno del Presidente della Provincia di Ravenna, del Sindaco di 
Faenza (in rappresentanza dell’Unione della Romagna Faentina), del Sindaco 
di Lugo (in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna) e dei 
Sindaci di Cervia e Russi
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