Dossier di Candidatura

Prefazione
L’ingresso nella short-list è stato uno stimolo fondamentale per rafforzare e allargare
ancora di più la consapevolezza in tutta la città e in tutto il territorio romagnolo di quale
straordinaria opportunità sia rappresentata dalla Capitale Europea della Cultura.
Già nella fase di pre-selezione avevamo attivato inediti strumenti di partecipazione e la
risposta appassionata di tanti cittadini era stata persino sorprendente in tempi di scetticismo diffuso. Su questa base, la candidatura è diventata davvero un patrimonio di tutti, una
grande esperienza condivisa.
In questi mesi abbiamo cercato dunque di mantenere altissimo questo spirito partecipativo, mentre il nostro lavoro operativo si rivolgeva verso l’elaborazione delle risposte più
compiute ed efficaci alle raccomandazioni della Giuria.
In particolare, ci siamo impegnati a dare sostanza alla dimensione europea della nostra
proposta, orientando in tal senso il Programma culturale. Progetti ed eventi si sono quindi
articolati prendendo una forma sempre più coerente, dal nostro punto di vista, con quel
Mosaico di culture che dall’inizio ha ispirato il nostro lavoro. Un Mosaico di culture
fondato sul protagonismo di cittadini e operatori delle diverse città della Romagna, e
sull’attivazione di partnership concrete con molte realtà culturali europee. Il tutto incrociando un’idea di futuro che tiene insieme tanto l’approccio immateriale del mondo digitale quanto la materia grezza dei nuovi contenitori da dedicare alla cultura e alla creatività
dei giovani talenti.
Allo stesso tempo, ci siamo imposti di garantire il massimo di solidità al nostro budget e
alla nostra struttura organizzativa, sollecitando e ottenendo l’impegno degli enti pubblici
e dei soggetti privati.
Oggi, grazie anche al lavoro dell’ultimo anno che ci ha portato alla stesura di questo dossier finale, ci sentiamo veramente pronti ad affrontare la sfida della Capitale Europea della
Cultura e vorremmo riuscire a rendere palpabile la nostra voglia di vincere.
Vorremmo far sentire come soprattutto i tanti giovani che stanno lavorando alla Candidatura abbiano fame di questo titolo e come questo titolo possa essere davvero decisivo per
spingere Ravenna a diventare a tutti gli effetti una moderna città europea.
“Create your Europe everyday” è il motto che abbiamo proposto ai nostri concittadini
ed è lo stimolo che vorremmo continuasse a ispirarci nei prossimi anni: creare la nostra
Europa ogni giorno mentre siamo impegnati a costruire la Ravenna del domani.
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Perché la città desidera partecipare alla competizione per il titolo di Capitale
Europea della Cultura?
2000 mani. Quelle dei 1000 cittadini che hanno contribuito a scrivere la storia della
candidatura.
5 temi. Le Cinque Scene che compongono un Programma culturale ambizioso, visionario
ma concreto.
7 territori, 1 regione, 1 città. Una sfida partecipata da un intero territorio, la Romagna,
per ospitare l’anno da Capitale in una delle meraviglie d’Italia, Ravenna.
1 unico grande obiettivo. Realizzare insieme una Capitale Europea della Cultura che nel
2019 dovrà essere speciale.
2019. Ravenna, un Mosaico di culture.
Le ragioni che hanno spinto Ravenna a intraprendere la sfida per diventare Capitale Europea della Cultura (d’ora in avanti CEC) possono essere riassunte in cinque parole chiave.
Ambizione. Nutriamo ambizioni per il nostro territorio, la Romagna, e per il futuro dei
nostri concittadini, del nostro Paese e dell’Europa; per questo non ci siamo accontentati
di valorizzare la migliore eredità del nostro passato e abbiamo invece scelto di percorrere
la difficile strada dell’innovazione. Lo abbiamo fatto con grande fiducia…
Fiducia. Crediamo nella nostra capacità - maturata attraverso anni di lavoro e coinvolgimento del territorio - di realizzare un Programma culturale in grado di rispecchiare e
celebrare l’eccezionalità della cultura e della creatività italiana. La fiducia fa i conti con
le nostre paure…
Paura. Non nascondiamo la preoccupazione verso il futuro: per i nostri giovani, ma anche
per i nostri anziani; temiamo per la tenuta del patto sociale, per le imprese che chiudono,
per il tessuto del nostro continente che deve affrontare nuove sfide legate ai competitori
emergenti e a quei movimenti nazionalisti che vorrebbero renderci più conservatori e
chiusi in noi stessi. Sfidiamo la paura cercando nuove ispirazioni…
Ispirazione. Il Programma culturale nasce dalle idee, dall’immaginazione, dal desiderio
e dalla creatività di migliaia di persone in un lungo periodo di intensa e appassionata
cooperazione tra territori, città, organizzazioni, comunità. L’ispirazione ci conduce alla
speranza…
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Speranza. Speriamo di trasformare i nostri sogni per il futuro in realtà, attraverso un
viaggio che ci porterà fino ed oltre il 2019. Ravenna 2019 (d’ora in avanti Ra2019) è il
tentativo concreto di disegnare i contorni di un Mosaico di culture in cui tutti dovremmo
sentirci chiamati a costruire una possibile idea di Europa, quotidianamente.
Queste cinque parole chiave hanno motivato la marcia verso il 2019 di tutti gli artisti,
gli operatori culturali, gli amministratori, i cittadini e le realtà del territorio romagnolo
che compongono lo straordinario mosaico vivente della nostra candidatura. Il Programma culturale che proponiamo è infatti l’esito di un infaticabile lavoro di coordinamento
svolto dalla nostra squadra, un gruppo di giovani che ha costruito relazioni e connesso tra
di loro migliaia di persone nella creazione di una idea di futuro. Perché la nostra è una
candidatura fatta in casa, voluta, costruita e condivisa con la città e il territorio. Di questo
andiamo orgogliosi. Abbiamo cercato di coinvolgere e rendere protagonisti le cittadine
e i cittadini e di valorizzare i giovani talenti, puntando su di loro perché ci interessava
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 tale spirito ci siamo impegnati per dare forma ad un’idea della città futura. Impegno tanto più necessario perché Ravenna è una città antica, scrigno di tesori d’arte e
custode di una storia millenaria.
Nel suo lontano passato, Ravenna ha potuto già vivere l’esperienza di essere capitale. Tra
il V e il VI secolo è stata Capitale dell’Impero Romano d’Occidente, del regno Goto e
dell’Esarcato Bizantino. A quel periodo risalgono i mosaici per i quali è famosa in tutto
il mondo e gli otto monumenti riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità*. Le
ragioni della candidatura però non si fondano solo sulla presenza di un patrimonio artistico prestigioso, e nemmeno in via esclusiva su un sistema di manifestazioni e istituzioni
culturali ampio, articolato e in molti casi di livello internazionale**. Per noi tutto questo
è quotidianità: un punto di partenza, per quanto invidiabile, per costruire un Programma
culturale originale e innovativo.
Da qui l’ambizione e, crediamo, la capacità di rappresentare il nostro Paese in maniera
esemplare. La dimensione, la storia, le testimonianze artistiche, il legame con Dante e le
origini della nostra lingua, il rapporto del territorio con l’acqua: tutti questi aspetti fanno
di Ravenna un possibile modello di città capace di rispecchiare e sintetizzare l’identità
italiana. Un’identità che tuttavia va reinterpretata all’interno di una geopolitica europea,
in cui Ravenna, antico ponte tra Oriente e Occidente, può avere un ruolo non secondario. Ravenna inoltre si connota come spazio di dialogo e relazione, in cui la presenza
di un capitale sociale tra i più elevati in Europa ha permesso in passato la tenuta del
tessuto civile di cittadinanza. Oggi questo insieme di forze e reti associative ci aiuta a
sviluppare una identità civica reale, che potrà rafforzarsi ulteriormente nel percorso di
avvicinamento al 2019. La cooperazione, 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. Crediamo che il
nostro lavoro, fondato sul saper fare insieme, e la nostra visione del mosaico, in cui ogni
tessera è vitale per la costruzione del disegno complessivo, possano rappresentare una via
di crescita per l’Europa e un modo per migliorare la vita dei nostri cittadini, specialmente
in una fase di crisi come quella da cui stiamo tentando ora di uscire. Il programma CEC
offre l’opportunità di costruire un laboratorio di sperimentazione capace di portarci dalla
frammentazione della crisi alla composizione del Mosaico di culture.

3

* Le Basiliche
di San Vitale, di
Sant’Apollinare
Nuovo e di
Sant’Apollinare in
Classe; i Mausolei di
Teoderico e di Galla
Placidia; i Battisteri
degli Ariani e
degli Ortodossi;
la Cappella
Arcivescovile
** Il Ravenna
Festival, le
Biblioteche
Classense e Oriani,
la Fondazione
RavennAntica, il
Museo d’Arte della
Città, il Teatro delle
Albe e le più di 30
compagnie di teatro
e danza cresciute
sul territorio
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Quale è la sfida principale che tale titolo comporterebbe?
Ravenna è una città di medie dimensioni che si trova a dover affrontare le complessità e le
criticità associate alla contemporaneità. Una città che deve mediare e risolvere conflitti
e contraddizioni; che vuole accogliere le diversità per arricchirsi di nuove prospettive,
identità, culture; che vuole mettersi in discussione, aprendosi a inediti percorsi, spazi,
approcci, per disegnare un futuro dai nuovi contorni grazie alla propria vocazione immaginifica e creativa.
Affrontare una
crisi silenziosa

Il rischio che si corre nel percorso a CEC è di elevare la crisi a punto di forza, senza
averla sufficientemente interpretata e metabolizzata; così facendo, la crisi diventa uno
slogan utile per programmazioni ad effetto che rischiano di bruciare i processi nell’arco
di qualche anno. Per questo motivo, fin dall’inizio del nostro percorso, abbiamo tentato di
guardare la città nel profondo in cerca delle zone apparentemente pacificate, ma in realtà
in attesa di scintille per venire alla luce. La nostra città vive oggi una condizione di calma
apparente, o di crisi silenziosa, come del resto accade a moltissime città europee di medie
dimensioni. La cultura allora può creare quel sommovimento che fa del conflitto e della
contraddizione una leva vitale: forse l’unica davvero efficace, forse l’ultima occasione
che abbiamo per ridare un senso a concetti quali comunità, collettività, futuro.

Costruire un
immaginario
policentrico

Ravenna è legata alla sua posizione geografica appartata: snodo di commerci e Capitale di
imperi, seppure un tempo circondata da paludi; distante dalle rotte delle grandi comunicazioni e dei trasporti, ma alveo di esperienze culturali di eccellenza internazionale. Oggi le
periferie devono trasformarsi in valore aggiunto: una sfida concreta, legata alla nascita di
nuove infrastrutture, ma anche una provocazione lanciata all’immaginario di una nazione
che fatica a scrollarsi di dosso la preminenza dei centri. Con la candidatura sfidiamo noi
stessi, l’Italia e l’Europa, affermando che anche le più lontane periferie e province devono
farsi portatrici di istanze che riguardano tutti. Ravenna si candida non a caso col supporto
di tutte le città della Romagna, sperimentando la costruzione di un perimetro che possiede
più centri, poligono mobile con diversi vertici.

Avvicinare e
far convivere
gli opposti

La sfida da rivolgere internamente riguarda invece un modo di pensare proprio degli abitanti delle città di provincia, per i quali la propria comunità è spesso vista come cerchia difensiva. 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 maniera di pensare
per dicotomie che si escludono: dentro/fuori, centro/periferia, autoctono/straniero, nuovo/
antico. Molto più faticoso, ma anche entusiasmante, è prendere quanto di meglio i due
poli possano dare, per tentare di farli convivere.

Il mosaico
interculturale

Riscopriamo l’antica vocazione della città a farsi crocevia di popoli e culture. Ravenna è
abitata da una popolazione per il 12% di origine straniera, a fronte di una media nazionale
del 7,4%. Il Mosaico di culture dovrà allora diventare sinonimo di due processi distinti
ma complementari, per i quali crediamo che Ravenna possa diventare laboratorio. Da
una parte andiamo verso una società in cui gli individui sperimentano una pluriappartenenza culturale, in cui la diversità diventa valore aggiunto e occasione di arricchimento
e innovazione; una società che fa del dialogo interculturale uno strumento concreto di
cittadinanza.

Radici orientali
per la nuova
Europa

Dall’altra diamo forza a progetti e idee che ci permettano di “completare l’Europa” nella
sua parte orientale. Parafrasiamo Horvat che commenta ŽiŽek e affermiamo che anziché
essere l’Altro dell’Europa, l’Oriente è piuttosto l’Europa stessa nella sua alterità, lo
schermo su cui l’Europa ha proiettato il proprio rovescio rimosso. E in effetti è sempre
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dietro l’angolo la tentazione di definire come affari locali le crisi economiche di Grecia e
Cipro, o le “questioni” dei Balcani e della Turchia. Per noi attraversare l’Adriatico significa varcare la storica zona di contatto fra Europa e Oriente, tornare a spingerci a est verso
l’antica Bisanzio, toccando la Bulgaria e le nazioni CEC 2020 e 2021 (Croazia e Grecia);
significa limare le barriere delle odierne identità ipertrofiche avvicinando i popoli di un
continente che deve riscoprire l’armonia della diversità.
Tutti questi processi sono fondamentali per scalfire le tranquillità illusorie e le sicurezze
apparenti del nostro continente, spesso preludio per intolleranze, razzismi e xenofobie.
Basti pensare all’avanzata di partiti e movimenti contrari all’UE alle ultime elezioni.
Quali sono gli obiettivi della città per l’anno 2019?
Nel 2019 Ravenna sarà una città trasformata, in cui la cultura darà forma all’idea stessa
di cittadinanza quale tessuto connettivo per una società inclusiva, che incoraggia la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali e si apre all’innovazione. Ravenna ritornerà
ad essere una città sull’acqua: la Darsena sarà il cuore pulsante del futuro e riconnetterà
il centro storico con il mare, recuperando una storica vocazione marittima. Ravenna inoltre sarà la città dove le nuove generazioni potranno scegliere di vivere, studiare, lavorare.
a) Un settore culturale rafforzato che funga da “collante”
Il nostro primo obiettivo è realizzare un Programma culturale di eccellenza in dialogo
col patrimonio artistico ma che rappresenti allo stesso tempo la città in modo innovativo.
Intendiamo valorizzare lo stile, la creatività e il gusto artistico italiano, esplorando alcune
problematiche di oggi in Italia e in Europa, attraverso un viaggio in Cinque Scene. Di
soglia in soglia è la Scena dell’ospitalità, dell’integrazione delle diversità. La danza dei
contrari mette al centro le contraddizioni che innervano il vivere quotidiano, guardando
alla cultura come mediazione per comporre i conflitti. Verso il mare aperto, Terza Scena, disegna nuove rotte della cultura che connettono mari e orizzonti orientali. Ma cosa
fare di fronte a un immaginario in crisi? Urge tornare a Immaginare l’immaginario,
Quarta Scena, fabbricando nuovi alfabeti insieme ai bambini, ispirandosi alla visionarietà
dell’arte, prospettando un modello di città smart aperta a tecnologie e nuove imprese.
Ravenna e la Romagna sono storicamente terre in cui è possibile affermare «Trasformo,
dunque siamo», Quinta Scena: possiamo portare la nostra capacità di fare insieme in dote
all’Europa? Ce lo chiediamo guardando alla storia industriale e agricola, scommettendo
sulla riqualificazione della Darsena, riflettendo sul lavoro in campo culturale. Il Programma dialogherà con ambizioni, speranze e paure dei cittadini per creare un nuovo modello
di società fondato sulla creatività, sul pluralismo, sull’apertura… Un Mosaico di culture!

2019: un viaggio
in Cinque Scene
per trasformare
la città grazie alla
cultura

Il 2019 sarà anche l’occasione per riequilibrare il rapporto tra antico e contemporaneo,
delineando un profilo identitario nel quale il passato viene reinterpretato come base storicizzata e fonte di ispirazione per un futuro in cui la cultura possa svolgere un ruolo di
catalizzatore e trasformatore delle politiche di sviluppo del territorio.

Antico &
contemporaneo:
un circolo
virtuoso

Cercheremo di costruire un sistema di rete integrato sul fronte culturale e territoriale,
con l’obiettivo di far emergere la Romagna a livello nazionale ed europeo come macrolaboratorio di cultura partecipata e sinergica. Una impresa complessa in un Paese, come
l’Italia, dove a predominare sono i campanilismi, a volte estremi. Un obiettivo ambizioso,
ma possibile, grazie alla capacità propria di questa terra di fare insieme, quella spinta alla
cooperazione che è trama essenziale delle reti di collaborazioni che permeano tutte le azioni
della candidatura.

Area vasta
romagnola
della cultura
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b) Un nuovo modello di governance per una città interconnessa e smart
Ravenna
Senseable city

Vogliamo trasformare profondamente la città nella sua dimensione pubblica attraverso
l’impiego di nuovi media civici e culturali: open data e smart devices saranno i prossimi
oggetti sociali del paesaggio urbano di una Ravenna 3.0 interconnessa e digitale.
Ravenna fa proprio l’obiettivo della smart city, favorendo 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. La città smart
ha bisogno infatti di creare spazi fluidi e strumenti per cittadini che diventano attivatori,
co-creatori e realizzatori dei processi. La trasformazione sarà soprattutto visibile nell’area
della Darsena di città (sez IV pag 82) che nel 2019 assumerà i connotati del quartiere
smart, votato alla cultura, alla sostenibilità e alla dimensione europea, attraverso un processo di rigenerazione urbana.

Una nuova
governance
per una nuova
visione del
territorio

Stiamo cercando di costruire un nuovo modello di governance territoriale basato su 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.
Sul fronte delle politiche culturali: le relazioni tra amministrazione, operatori culturali,
artisti e cittadini saranno articolate in maniera orizzontale e sussidiaria, favorendo una
gestione delle istituzioni culturali ispirata al pluralismo e alla condivisione in ambito
cittadino e regionale; sul lato delle politiche urbane, la governance si orienterà verso i
bisogni dei cittadini, facendo interagire il governo politico della città con i soggetti pubblici e privati per un nuovo modello di sostenibilità, basato sia su interventi tecnologici
sia su innovazioni gestionali.

Una nuova classe
dirigente

Con la candidatura potrà crescere una nuova classe dirigente, con capacità di visione e di
innovazione, in grado di formulare risposte di policy complesse e intersettoriali.
c) Una società più felice, sana e inclusiva
Il Programma culturale è collegato agli obiettivi sociali che la candidatura intende raggiungere; a questo proposito, il nostro modello di valutazione, il Caleidoscopio, ci permetterà di misurare il percorso che la città ha intrapreso e nello specifico di rispondere
alle preoccupazioni dei cittadini. In tale ambito ci impegniamo a utilizzare il Programma
per restituire la città ai suoi abitanti, pensando in particolare ai giovani. La cultura dovrà
essere il collante che tiene insieme il nostro Mosaico: l’impatto dei grandi eventi diventa
opportunità per valorizzare il capitale sociale e aumentare il benessere della città.

Una città
in ascolto
dell’ambiente

Vogliamo che Ravenna sia una città visibilmente impegnata a preservare le risorse del
territorio e a ridurre i carichi ambientali, abbassando le emissioni di CO2, distribuendo
acqua gratuita tramite postazioni pubbliche e facendo leva su una mobilità dolce e pulita
invitando cittadini e turisti a muoversi in bicicletta.
d) Una città capace di attrarre nuovi investitori e talenti creativi e di puntare su un
modello turistico innovativo

Una città
creativa
europea

Vorremmo invertire il trend di aumento della disoccupazione, migliorando la visibilità
della città a livello internazionale: attrarre e trattenere giovani professionisti al fine di
affiancare agli investimenti culturali tradizionali le azioni di una “città creativa”; contaminare la vita economica della città attraverso la capacità di innovazione multidisciplinare
dei professionisti e delle imprese culturali e creative (d’ora in poi ICC); integrare le ICC
nella pianificazione strategica di lungo termine per produrre un impatto duraturo sull’economia e sul tessuto sociale della città.
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Sfrutteremo l’enorme potenziale della CEC italiana come punta di diamante di una nuova concezione di turismo aggiornato allo spirito dei tempi: l’attrattività del patrimonio
culturale, le offerte del modello balneare e un Programma culturale che parla i linguaggi
della contemporaneità (intercultura, arti, storie, reti sociali ecc.) saranno la felice combinazione di una esperienza dove operatori turistici professionali, commercianti, ristoratori,
artisti e cittadini coopereranno per dare vita a un’ospitalità connessa e relazionale.

Un modello di
turismo connesso
e relazionale

Nelle prossime pagine cercheremo di illustrare come intendiamo raggiungere questi
obiettivi, attraverso un Programma culturale che risponde alle sfide del presente e del
futuro proponendo strumenti e avanzando ipotesi di soluzione.
Qual è il concetto alla base del Progetto che verrebbe realizzato se la città venisse
nominata Capitale Europea della Cultura?

I

Ravenna disegna il futuro partendo dalla forza visionaria del mosaico: la diversità delle singole tessere si trasforma in ricchezza nell’unione delle differenze. Quale migliore
metafora per simboleggiare e valorizzare la diversità e gli aspetti comuni delle culture
europee alla base del programma CEC?
Mosaico di culture
Un mosaico è un’immagine composta da molte tessere che rifulge di luce e colore. Senza
tessere non esiste mosaico, ma senza il mosaico una tessera, una sola individualità, è insignificante, 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 tutto visivamente significante. La cultura costruisce la nostra soglia, dà forma all’identità mobile del nostro
spazio individuale, difficile messa a punto tra l’autonomia individuale e la necessità di
condividere. Il Mosaico di culture allude a una nuova forma di umanesimo basato sul
pluralismo e sull’apertura, rispetto al quale Ravenna e il suo territorio si candidano a
diventare laboratorio, osservatorio, vedetta. Una visione propositiva di quanto è e dovrà
essere il tessuto della cultura europea del XXI secolo.

L’unione delle
differenze

La realtà socioculturale di Ravenna e della Romagna è un complesso in cui convivono
le differenze: l’assenza di un centro, di un principio ordinatore gerarchico, allude alla
densità delle differenze e al policentrismo (ancora da compiere) che caratterizza l’Europa. Nel solo Comune di Ravenna risiedono persone provenienti da 143 nazioni diverse.
Quello che è accaduto in città e in Romagna fino ad oggi può essere allora letto come
l’andamento stesso del processo che da decenni sta attraversando l’Europa, la quale da
semplice addizione di elementi diversi, da artefatto economico, sta tentando di esprimere
un’identità socio-politica comune. Tante tessere e qualche isolato frammento che ancora
non sanno di comporre lo stesso mosaico.

Un laboratorio
d’Europa

Il Mosaico di culture trova concretezza nell’intreccio fra applicazioni digitali e rappresentazioni artistiche, strumenti in grado di connettere cultura, partecipazione e tecnologie.
Da una parte faremo nostre le logiche del crowd: crowdsourcing per la co-creazione di
contenuti e crowdfunding come opportunità di co-finanziamento. La tessera è il contributo concreto e metaforico di ciascun cittadino nella creazione dei Frammenti (progettualità comuni) che comporranno le nostre Scene (parti del Programma culturale).

Un mosaico
digitale

Dall’altra il progetto Ravenna Common Ground (sez II pag 60) sarà il principale strumento progettuale attraverso cui il concept del Mosaico di culture troverà realizzazione

Un autoritratto
di comunità
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nella dimensione digitale: sviluppando la metafora dell’opera d’arte scomposta in tessere
e frammenti, Ravenna Common Ground disegna una ricucitura - attraverso un autoritratto
ed un’autobiografia dei luoghi e della comunità - tra il patrimonio locale e le persone che
lo abitano. Il risultato di tale percorso è una mappatura partecipata (Mappa di comunità
3.0) che attiva il coinvolgimento della comunità allo scopo di abilitare la piattaforma digitale Ravenna Common Ground: nuovo media civico costruito dal basso che al contempo
rende traccia del Programma culturale, organizzando e mappando le progettualità in esso
contenute, e costruisce una piattaforma ICT aperta ed interoperabile che, implementando
gli strumenti tradizionali di gestione del territorio, struttura quella maglia in cui incastonare le tessere ed i colori del Mosaico di culture.

I

3

Il Progetto proposto potrebbe riassumersi in uno slogan?
Lo slogan che riflette il ruolo e la partecipazione di ogni cittadino nella creazione del
nostro Mosaico di culture è:
Create your Europe everyday.
Si tratta di una “chiamata alle armi”. Un invito affinché ognuno dia il proprio contributo
nel dare forma all’Europa. Una tessera d’Europa al giorno attraverso schegge di creatività
diffusa. Create your Europe everyday porta con sè l’entusiasmo profuso dal territorio nel
processo di candidatura e lo rilancia verso un futuro in cui tutti potranno cogliere l’occasione con coraggio e ambizione.
Non si tratta di chiedersi cosa Ravenna può fare per me, ma che cosa posso fare io per
Ravenna, per l’Italia e per l’Europa.

Sezione I • Principi fondamentali
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Qual è il territorio che la città intende coinvolgere nella manifestazione Capitale
Europea della Cultura? Dare una spiegazione per questa scelta.

I

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
raggio 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. D’altro canto c’è la piena consapevolezza che
soprattutto oggi, dopo anni di crisi economica, solo insieme, riunendo le forze, è possibile superare le difficoltà e affrontare le sfide che abbiamo davanti. Segno emblematico di
questa consapevolezza e del radicamento del valore della solidarietà è stata 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.
Oltre alle città della Romagna, la candidatura sta già aprendosi al contributo di molte altre
città della Regione Emilia-Romagna che nella prospettiva del 2019 potranno costruire
collaborazioni con Ravenna: a cominciare da quelle più vicine, da città capoluogo come
Bologna e Ferrara a città meno grandi come Imola e Comacchio. Inoltre, al di fuori dei
confini regionali, ma nell’ambito del novero delle altre città italiane candidate, Ravenna
ha predisposto accordi di collaborazione sia con Venezia che con Urbino. In particolare,
con Venezia si sta attivando un progetto su itinerari d’acqua e di mosaico che avrà una
prima tappa in occasione di Expo 2015.

A

Perimetro di Candidatura

Piacenza
Ferrara
Parma
Reggio
Emilia

Modena
Bologna

• Lugo
• Faenza

Emilia-Romagna

Ravenna

Cervia •

Cesena •
• Forlì
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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 nel perimetro di candidatura hanno approvato un Protocollo d’Intesa col quale
hanno aderito al Comitato Promotore (sez III pag 69), impegnandosi a elaborare le linee
guida per la costruzione della candidatura: tutte le città 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 appoggio istituzionale, ma di un lavoro sul campo, fianco a fianco,
giorno dopo giorno. Nel 2013 la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna hanno approvato un nuovo Protocollo d’Intesa per rinnovare e rafforzare il loro accordo, anche finanziario, confermato nel 2014 da una lettera del Presidente uscente della Regione
(app 2 pag II). Analogamente tutte le altre città e i territori che supportano la candidatura
hanno inviato lettere che li impegnano a sostenere il Programma anche sul piano organizzativo e finanziario (app 2 pag III).
Tutti i gruppi consiliari del Comune di Ravenna hanno inoltre sottoscritto un impegno a
dare continuità al sostegno della candidatura indipendentemente dall’esito delle elezioni
comunali previste per il 2016 (app 2 pag IV).

I

6

Come si inserisce la manifestazione nello sviluppo culturale di lungo termine della
città e, se del caso, della regione?
Nell’ambito di un lungo processo di sviluppo e di crescita della proposta culturale cittadina, la candidatura di Ravenna a CEC ha agito da catalizzatore e acceleratore, e
ha operato affinché la spesa culturale, specie in tempi di ristrettezze economiche, fosse
intesa e utilizzata come un efficace investimento produttivo. La candidatura fa parte del
piano strategico per evitare il declino economico e sviluppare la città a livello internazionale attraverso la cultura. Le policy relative in particolare alle imprese culturali e
creative possono avere un impatto su molti settori, dall’innovazione all’istruzione, dalla
rigenerazione urbana all’attrattività della città.
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La candidatura di Ravenna è una tappa di un lungo processo avviato circa vent’anni fa con
la definizione di una strategia di riassetto delle priorità 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 costruzione
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 soggetti privati organizzatori di cultura, che riguardano i più svariati ambiti
della programmazione artistico-culturale). Parallelamente la Provincia di Ravenna attuava efficaci politiche di rete, promuovendo il Polo Bibliotecario Romagnolo e il Sistema
Museale Provinciale.
La candidatura è diventata oggi una delle più rilevanti priorità politico-amministrative
della città ed è parte integrante degli obiettivi indicati negli strumenti di pianificazione
programmatica del Comune di Ravenna.
Alcuni di questi obiettivi di lungo termine possono essere così riassunti:
La ristrutturazione di alcuni edifici di archeologia industriale e la loro trasformazione
almeno parziale in contenitori per attività culturali e/o in sedi di industrie culturali e creative è uno degli assi del Piano Operativo Comunale dedicato a quest’area urbana. Tutto
ciò all’interno di un’opera vasta e articolata di riconversione di un’intera area della città,
quella appunto protesa tra il centro storico e il mare, attraverso un patto tra enti pubblici e
privati proprietari di aree e soggetti produttivi capace di attivare esperienze innovative in
campo culturale, economico e sociale.

La Darsena di
città, un nuovo
hub per l’arte e
la cultura

La valorizzazione del contenuto economico dell’innovazione in campo culturale, incentivando forme di coworking, startup e utilizzo delle nuove tecnologie nei settori della creatività e dedicando loro nuovi spazi, in particolare nella Darsena di città, è divenuto negli
ultimi anni un obiettivo strategico dell’amministrazione pubblica in sinergia coi soggetti
imprenditoriali privati. In generale, l’indirizzo è quello di fare in modo che le industrie
culturali e creative siano integrate nelle politiche di sviluppo economico della città, nelle
diverse azioni legate al turismo e all’istruzione, nonché nei progetti di riqualificazione
urbana. L’obiettivo è quello di accelerare i processi di internazionalizzazione della città e
la sua apertura alle più avanzate esperienze europee ( B pag 12).

Ravenna città
creativa

Lo sviluppo dei pubblici nell’ottica di una partecipazione inclusiva e trasversale, insieme
al consolidamento di un settore culturale innovativo e capace, sono alla base delle politiche della città e della Regione: l’obiettivo è l’affermazione di un sistema sempre più aperto ed integrato. In questo quadro, si inserisce coerentemente il potenziamento dell’offerta
auspicato da Ra2019 e le azioni previste dal percorso di candidatura, volte a: rafforzare
le collaborazioni tra istituzioni e associazioni culturali; allargare le basi di partecipazione
alle attività culturali creando connessioni più efficaci col mondo della scuola; valorizzare
i giovani talenti offrendo loro opportunità e spazi per l’espressione artistica e la crescita
professionale; stimolare un dialogo più fecondo con la produzione contemporanea, andando oltre le tradizioni più consolidate.

La cultura come
sistema aperto

La messa in rete dell’offerta culturale delle città della Romagna, stimolando sinergie e
collaborazioni così da favorire scambi, coproduzioni e mobilità di pubblico e artisti, è uno
degli strumenti fondamentali della candidatura. Grazie a questa spinta, le diverse città ne
hanno fatto a loro volta un fine da perseguire per fare crescere i propri sistemi culturali.

Area vasta
romagnola
della cultura

11

Principi fondamentali • Sezione I

Sezione I
Dante 2021,
grande
appuntamento
per la cultura
europea

Le manifestazioni legate al VII Centenario della morte del Sommo Poeta, sulle quali si
sta già lavorando, sono intese come un momento di rilievo storico per la cultura italiana
ed europea. Ravenna vi svolgerà un ruolo decisivo non solo come luogo-simbolo legato
alla presenza della Tomba di Dante, ma come vero e proprio centro propulsivo sia per la
comunità degli studiosi, sia per tutti gli appassionati dell’opera dantesca e per il pubblico
più vasto.
Tutto il percorso di candidatura, con le sue azioni e con gli obiettivi sintetizzati in precedenza, incrocia inoltre l’attuazione dei Piani di Sviluppo della Regione Emilia-Romagna,
a partire dal Piano Territoriale Regionale, di cui interpreta coerentemente valori, strumenti e indirizzi strategici.
La Regione ha infatti da tempo individuato nell’investimento culturale una priorità per lo
sviluppo del territorio, all’interno di un quadro che concepisce la società della conoscenza
come decisiva per l’economia del futuro. In particolare la Regione Emilia-Romagna si
distingue per la ricchezza e l’articolazione del suo sistema culturale e per la dimensione
delle industrie culturali e creative che vi operano. In questo contesto la candidatura di
Ravenna ha trovato un terreno fertile per crescere, costruendo collaborazioni con tutte le
principali agenzie culturali regionali (dall’ATER alla Fondazione Toscanini, dall’IBACN
ad ASTER ed ERVET) e con la stessa Università di Bologna.

B

Verso Ravenna Città Creativa

• Strumenti a sostegno
dell’imprenditoria
• Luoghi di networking
• Iniziative
trans-settoriali

• Marchio internazionale
• Iniziative per
promuovere il turismo
al di là del patrimonio

Creare un
ecosistema
per lo sviluppo
delle ICC

I
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Puntare su
internazionalizzazione e
attrattività

(Fonte: “Ravenna: towards a culture and creative industries strategy”
- A discussion document, KEA 2014)

• Utilizzare spazi dismessi
• Interventi artistici per
ricollegare la Darsena
alla città

Rigenerazione
Urbana
(Darsena)

• Superare la governance
settoriale, a "silos"
• Capacity building nelle
ICC
• Monitoraggio e
valutazione
Creare
politiche
integrate
per le ICC

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 dal marzo 2011, quando lo Staff di 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.
Attraverso un Protocollo di Cooperazione Culturale che impegna le contraenti a «facilitare e promuovere la cooperazione nel campo dell’istruzione/formazione e della cultura»,
Ravenna nella fase di pre-selezione ha stretto rapporti con tutte le candidate della Bulgaria:
Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Veliko Tarnovo, Shumen. Numerose sono le azioni e
i settori attraverso cui verrà concretizzata l’intesa fra le municipalità in caso di vittoria: fra
gli altri, la conservazione e il restauro dei beni culturali, lo sviluppo del turismo, la mobilità
transnazionale degli operatori culturali e dei beni artistici, oltre a un costante scambio di
informazioni in tutti i campi della cultura e dell’istruzione ( C pag 13).
Questo ultimo anno è stato segnato da una costante relazione con le città finaliste al fine
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C

Ravenna e la Bulgaria: progetti, scambi e collaborazioni

La trasformazione di spazi ex-industriali è al centro di un
percorso comune pluriennale: stabiliamo collaborazioni tra
The bRAin e Kapana Creative District (quartiere al centro della
città bulgara che ospiterà studi d'artista, spazi di coworking,
startup) e scambi tra On the docks: riusi e abbandoni e
Tobacco city di Plovdiv. Sul tema, organizziamo un incontro
pubblico tra le due città all'inizio del 2015.
Altri progetti: arte contemporanea in bunker antiaerei grazie
a una rassegna in collaborazione tra European Propaganda e
Plovdiv Underground; artisti di Plovdiv al Festival Internazionale
del Mosaico Contemporaneo; Ravenna Common Ground
possibile interlocutore del percorso sulla felicità e smartness di
Ayliak City.
Azioni concretizzate nel 2014: una compagnia teatrale di Plovdiv
ospite del festival Corposamente e primi contatti fra videoartisti
romagnoli e di Plovdiv nel progetto Europe Visual Hub.

Una progettualità legata al paesaggio sonoro e alla
valorizzazione del rapporto tra patrimonio materiale e
immateriale: Soundcity Heritage di Ravenna collabora con
Soundscaping di Sofia, insieme al coro di voci Bistrishkite Babi
che canterà negli otto siti Unesco ravennati.
Come favorire l’inclusione sociale attraverso l’arte e la cultura?
Quartieri Interculturali si intreccia con Culture Zone di Sofia,
un’area industriale da ripensare, mentre i centri Cisim di Lido
Adriano e Undergara di Sofia collaborano per sviluppare nuove
risposte artistiche alle emergenze sociali.
Altri progetti: un ponte diretto tra European Propaganda e
Reconciling the past, con artisti da Sofia invitati a documentare
l’esperienza tramite una fanzine bilingue da distribuire nei due
paesi; una doppia edizione del festival Aerowaves Spring
Forward, con residenze per danzatori e coreografi fra
Ravenna e Sofia.

Plovdiv Sofia
Varna Veliko Tarnovo
Ravenna e Varna sono accomunate da una forte identità
turistica e marittima. In quest'ottica si prevedono scambi di
ospitalità e collaborazioni tra lo European Travelling Container
di Ravenna e i Mobile Cultural Hub di Varna: il contest attivato
in Bulgaria potrà diventare parte del percorso di design messo
in moto a Ravenna. Il programma Welcoming Sea di Varna
potrà ospitare la documentarista romagnola Maria Martinelli
che produrrà un ciclo di opere sul lavoro nei porti in Europa.
Sul versante della formazione, un percorso di scambio di
pratiche e modelli tra la Cultural Management Summer School
di Varna e il Master in Progettazione Culturale di Ravenna:
come banco di prova, l'organizzazione del Mese della città
italiana (Varna) e delle settimane delle arti bulgare (Ravenna).

I mosaici della
Scuola di Mosaico
per bambini di
Burgas ospitati da
RavennaMosaico

2009

Ravenna2019
partecipa al
convegno
European Capitals
of Culture a Sofia

2011

Ravenna2019 in
Bulgaria per
incontrare le città
candidate di Sofia,
Varna e Plovdiv
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Lo Staff di Sofia2019
partecipa al ciclo di
incontri dedicati alle
Cinquetracce

Le copie dei
mosaici antichi di
Ravenna in mostra
a Sofia

2012

Firmato a Sofia il Protocollo
di Cooperazione Culturale
tra Ravenna e la capitale.
Accordi di cooperazione
avviati anche con: Plovdiv,
Varna, Burgas, Veliko
Tarnovo, Ruse, Shumen

2013

Parte il progetto
europeo L’arte per il
cambiamento
sociale,
collaborazione tra
Ravenna e Sofia

Ravenna2019 alla
conferenza “Il futuro
delle città storiche”
promossa dalla
Fondazione Plovdiv
2019

La figura del vescovo Wulfila, che ispira il progetto
archeologico-turistico ravennate Erano Ariani, sarà al centro
della collaborazione con il progetto A Route, che ricostruisce
l'alfabeto cirillico studiando le lettere ai tempi di Wulfila.
Una seconda azione sarà attivata fra il gruppo ravennate M'Arte
(responsabile del progetto Mosaico Solare) e gli artisti che a
Veliko Tarnovo stanno sviluppando il concetto di Volvox; l'idea
frattale di Volvox e quella aggregativa del mosaico come
spunto per residenze di lavoro congiunte.
La terza area di interazione riguarda la land art: l'associazione
Primola di Ravenna lavorerà per costruire un percorso di arte
ambientale nel fiume Senio e inviterà il gruppo bulgaro
Duppini per momenti di lavoro congiunto; Ravenna sarà
presente in Bulgaria durante l'annuale simposio di Land Art.

Il gruppo teatrale
Orthographe in
Bulgaria per il
progetto Erano
Ariani

Le finaliste bulgare
sono a Ravenna per
incontrare lo Staff e
le realtà culturali
ravennati

L’artista bulgaro
Luchezar
Boyadzhiev
partecipa alla
mostra collettiva
United States of
Europe organizzata
a Ravenna

Un gruppo di
videoartisti
L’artista bulgara Marina ravennati in visita
Marinova partecipa al in Bulgaria per il
progetto Europe
Premio Marina di
Visual Hub
Ravenna 2014

2014
RavennaMosaico
ospita una mostra
del grande artista
bulgaro Iliya Iliev

Ravenna2019 in
Bulgaria per
incontrare i team di
Veliko Tarnovo e
Varna.

Partecipazione
all’evento
organizzato dalla
città di Varna per le
città italiane finaliste

La compagnia
bulgara Puppets
Lab è ospite a
Ravenna del Festival
Corposamente
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di avviare concretamente percorsi di collaborazione in vista del 2019. La cooperazione
con Plovdiv, Sofia, Varna e Veliko Tarnovo, come ampiamente documentato in queste
pagine, è frutto di una intensa e appassionata comunicazione tra le nostre culture, fatta
di incontri, skypecall, visite, scambi e non di una semplice giustapposizione di affinità.
Con ogni città abbiamo individuato delle aree di interesse comune, cercando quel valore
aggiunto che solo può nascere dall’incontro fertile tra diversità e comunanze culturali. In
alcuni casi le relazioni sono state talmente produttive che la collaborazione è già iniziata.
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 CEC, finalizzato all’elaborazione
di una nuova strategia e un nuovo modello di politica culturale per il nostro paese. Il convegno ravennate ha posto le premesse per costruire un programma comune di carattere
nazionale, Italia 2019, ora coordinato dall’Associazione Città Italiane d’Arte e Cultura
(CIDAC). In tale quadro, Ravenna ha sviluppato e svilupperà relazioni con le altre città
italiane candidate operando affinché il governo nazionale possa valorizzare lo sforzo
progettuale.
Subito dopo la conclusione della fase di pre-selezione, Ravenna ha invitato le altre cinque
finaliste ad un confronto finalizzato a favorire scambi e collaborazioni. Da questo incontro, svoltosi a Ravenna il 4 dicembre 2013, è scaturita una Carta di Intenti che mirava al
rilancio del Programma Italia 2019 e alla condivisione di un modello di relazioni tra città
e di sviluppo culturale per il Paese.
Rispetto alla cooperazione con le città finaliste, due sono gli assi principali di lavoro. Il
primo riguarda un progetto sulla produzione musicale delle singole città: opere della tradizione popolare e della creazione contemporanea verranno studiate e messe a confronto.
(sez II pag 52: Byzanthium Contemporary Orchestra - Il suono dell’Italia).
Il secondo, Adotta un progetto!, si concentra sulle proposte artistico-culturali delle singole città, destinando un budget specifico per realizzarne una parte. Su questa base, qualora Ravenna fosse la città prescelta, stabiliremo una collaborazione concreta con le altre
candidate, secondo una suggestione condivisa che prende il nome di Jump on the winner
bandwagon. Ci impegniamo quindi a realizzare una parte del programma delle altre
città individuando un percorso che possa svilupparsi anche negli anni precedenti il 2019:
se saremo la CEC, faremo in modo che la vittoria di Ravenna sia anche la vittoria di Cagliari, Lecce, Matera, Perugia e Siena.
In particolare con Matera già nel 2013 abbiamo avviato un’esperienza di collaborazione
alla luce di due percorsi di lunga durata accomunati dallo sforzo di coinvolgere effettivamente la cittadinanza e che, sviluppati uno al Centro-Nord ed uno al Sud del Paese, possano dare l’idea di una comune impresa di rilievo nazionale. L’asse Antonioni-Pasolini sarà
l’occasione per esplorare, da due latitudini diverse, il contesto socioculturale dell’Italia
del boom e del passaggio alla società dei consumi. Attraverso la co-produzione di due
documentari realizzati da registi emergenti della Basilicata e dell’Emilia-Romagna, ci si
chiederà quale Italia traspare dall’incrocio degli sguardi di Pasolini (Il Vangelo Secondo
Matteo, girato a Matera) e di Antonioni (Deserto Rosso, girato a Ravenna). Il percorso
che ha sviluppato Matera è a nostro avviso fondamentale anche negli aspetti legati all’innovazione tecnologica. Nel caso Ravenna fosse la città vincitrice vorremmo accogliere in
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Romagna una parte del progetto Unmonastery e interagiremo con gli esperti che hanno
collaborato con la città lucana per immaginare percorsi legati agli Open Data.
Insieme a Cagliari, e per supplire a una carenza geografica oggettiva, vorremmo scambiare idee e buone pratiche per realizzare un progetto di mostra di arte contemporanea
nelle città del Mediterraneo; gli assi che Lecce sta sviluppando sulle Urban Farms e sullo
sviluppo delle imprese agricole del territorio ci sembrano materia da cui prendere spunto anche in Romagna (facendolo interagire con Agridesign festival), mentre il progetto
Floating Art, dedicato alle migrazioni commerciali e “clandestine” contemporanee, potrà
essere realizzato anche a Ravenna (in dialogo con il nostro Fronte del Porto). Guardiamo
poi con attenzione al programma di Perugia in particolare pensando a due percorsi: le Case-mondo, dalle quali potremo prendere spunto pensando ai nostri Quartieri Interculturali
e un progetto di installazione sonora da ospitarsi lungo il perimetro della E45, nel quale le
voci degli abitanti possano risuonare tramite altoparlanti e altri dispositivi di ascolto (radio, smartphone ecc). Infine con Siena stabiliremo una collaborazione relativa a Performing Heritage, studiando il modello teorico elaborato in Toscana sul valore “relazionale”
del patrimonio e mettendolo in connessione con alcuni nostri progetti come L’intruso.
Per quanto riguarda “la Dimensione Europea”, si spieghi in quale modo la città
intende perseguire i seguenti obiettivi.

I

La candidatura di Ravenna mette in luce una dimensione europea ritrovata a livello locale: la collaborazione tra eccellenze culturali del territorio e realtà internazionali genera
un intreccio tra respiro europeo e genius loci che compone un mosaico d’Europa al
plurale.
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. 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 tracciato una roadmap che ci permettesse di evidenziare alcuni progetti chiave di valorizzazione delle collaborazioni esistenti e di costruzione di nuovi
rapporti a livello europeo. Alle progettualità abbiamo associato strumenti, ad esempio le
residenze, e spazi per una loro concreta realizzazione, in primo luogo la Casa dell’Europa ( 1 pag 17 - app 1 pag VI).

Mappare per
valorizzare e
costruire
relazioni

Sul fronte istituzionale, la città di Ravenna è entrata a far parte attivamente o collabora
con alcune reti di carattere europeo 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 percorso di progettazione partecipata della candidatura alla Berlin Conference di A Soul for Europe, entrando di fatto tra le best practice a livello europeo. Il Comune di Ravenna partecipa inoltre 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 internazionale.

Mettersi in rete
con l’Europa

Le reti istituzionali sono: Le città del dialogo - Network Nazionale delle città interculturali | SERN - Sweden Emilia-Romagna Region | Forum dell’Adriatico e dello Ionio |
Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA) | LDA Verteneglio | Associazione nazionale italiana CAMINA - Città amiche dell’infanzia e dell’adolescenza | As-
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sociazione 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 | Energy Cities | Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures | Mecine (Network between
European medium sized cities) | Civinet Italia | Polis | Elia (European League of Institutes
of the Arts) | Arco Latino | Rete europea degli Assessori alla Cultura | Osservatorio nazionale Smart City.
Cooperare per
valorizzare le
performing
arts...

Sul lato della cooperazione culturale promossa dalle realtà del territorio, forte è la sinergia con Emilia Romagna Teatro (ERT), il Teatro Stabile pubblico regionale. L’associazione Prospero (Théâtre National de Bretagne, Théâtre de Liège, Emilia Romagna Teatro,
Stadsteatern Göteborg, Schaubühne am Lehniner Platz, World Theatre Festival di Zagabria, Epidaurus di Atene) che promuove l’educazione di giovani attori, registi e pubblici
in Europa, da ora contemplerà anche la Romagna: Ravenna, Rimini e Cesena ospiteranno
laboratori e workshop di registi affermati ed emergenti. Sempre con ERT, e insieme alla
compagnia di fama mondiale Rimini Protokoll, produrremo uno spettacolo sul lavoro
nelle città contemporanee, che guarderà ai lavoratori della riviera adriatica, i cd. “nuovi
braccianti”. Ravenna inoltre è in continuo dialogo con la direzione artistica di Santarcangelo Festival, con il quale sono stati condivisi intenti e direzioni di due recenti progetti
finanziati dall’UE: Shared Space della Prague Quadrennial, con il Kiasma di Helsinki e
il Victoria and Albert Museum di Londra e Create to Connect della Bunker Production
di Lubiana, con il festival Nordrzon a Groningen, il Teatro Maria Matos a Lisbona, La
Villette di Parigi; progetti che saranno le basi per immaginare percorsi congiunti che porteranno a una 49ª edizione del Festival, nel 2019, a fortissima vocazione europea.
Sul versante della danza internazionale abbiamo stretto un accordo formale per ospitare
a Ravenna il festival Spring Forward, prodotto dalla rete europea Aerowaves - Dance
Across Europe, che riunisce 35 diverse nazioni e ha recentemente ricevuto conferma del
sostegno dal programma Europa Creativa fino al 2018, mentre il nuovo progetto L’intruso potrà contare sulle partnership di realtà quali il Fira Tarrega Festival (Barcellona),
Malandain Ballet Biarritz, Grand Studio di Bruxelles.

...il settore
audiovisivo...

Pensando al settore audiovisivo, con Europa Visual Hub costruiremo sinergie fra artisti
romagnoli e cineasti provenienti dalle CEC 2015/2018, favorendo la mobilità di opere e
persone, invitando gli stranieri a lavorare in Romagna e viceversa; mentre dal punto di
vista del design artistico e dell’artigianato il bando per le Accademie di Belle Arti legato
allo European Travelling Container metterà in moto percorsi di scambio, produzione e
riflessione pensando ad alcune città portuali europee.
Infine il progetto Ceramic Art Food metterà in connessione giovani ceramisti da tutta
Europa, invitandoli in Romagna per riflettere sull’enogastronomia e il design per produrre
nuovi contenitori per ospitare il cibo.

...e le imprese
culturali e
creative.

In relazione al settore delle ICC, Ravenna si sta trasformando in un centro di attrattività
di giovani creativi in ambito regionale che, grazie alla collaborazione con realtà internazionali operanti nel settore (es. KEA), ci auguriamo possa diventare nel 2019 un polo
europeo per le nuove professioni legate all’innovazione. A questo fine, il workshop internazionale “Switch on: European Creative Capacity Building” che si terrà a Ravenna
in settembre permetterà di costruire una piattaforma di scambio e cooperazione internazionale nell’ambito delle ICC, creando un ponte tra il territorio e l’Europa.
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La Casa dell’Europa

La Casa dell’Europa rappresenta la principale piattaforma di scambio, di co-generazione e co-produzione di idee ed eventi che riguardano la dimensione
europea nella sua diversità e nei suoi aspetti comuni.
I suoi spazi, ospitati all’interno di un palazzo storico restaurato nel centro della città, Palazzo Rasponi
dalle Teste, riaperto al pubblico nel 2014 in occasione della Festa dell’Europa, si riempiranno di persone
e attività nel percorso di avvicinamento al 2019. L’obiettivo è quello di riportare al centro una discussione sul continente e sulla sua identità: sarà l’habitat
dell’avventura 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 sarà in primo luogo il quartier
generale di Ra2019, con un punto informativo sui
percorsi della candidatura e gli eventi dell’anno da
Capitale, e ospiterà progetti dalle CEC 2015/18. Le
attività della Casa avranno un taglio divulgativo e
interattivo: incontri con personaggi noti che raccontano la loro Europa, laboratori di musica, narrazio-

ni legate alle culture europee. Fornirà servizi diretti
alla comunità: infopoint e workshop gratuiti sui programmi europei rivolti in particolare ai giovani, una
biblioteca tematica che diventerà il principale centro
multimediale di documentazione CEC a livello europeo. La Casa dell’Europa diventerà al contempo
punto di riferimento per i volontari di Ra2019 e per
il gruppo di cittadini Agorà 2019, che potranno utilizzarne gli spazi per le proprie attività. Ospiterà dibattiti, seminari e convegni sui temi dell’identità europea in collaborazione con l’Università di Bologna
e con l’Associazione Rekult - A Soul for Europe, in
particolare sulla costruzione di un nuovo modello
di città contemporanea di medie dimensioni (con la
collaborazione con il network Organza - Network of
medium size creative cities) e del turismo sostenibile
in relazione all’asse della riviera adriatica (in collaborazione con NECSTouR - Network of European
Region for a Sustainable and Competitive Tourism).
Anche la Capitale Europea dei Giovani avrà uno
spazio dedicato a incontri e attività (app 1 pag VI).

b) valorizzare la ricchezza della diversità culturale in Europa
Il dialogo fra le differenze. La visione del mosaico di culture porta con sé una riflessione che vogliamo tradurre in pratica nel nostro territorio per poi diffonderla in Europa: le
differenze vanno concepite come una ricchezza in grado di rendere più connesse e aperte
le comunità cittadine.

Le differenze
come valore
aggiunto

Partiamo da quei Quartieri Interculturali che spesso ospitano forme di espressione artistica a cavallo fra controcultura e illegalità: spray art, graffiti, sticker, hip-hop ecc. Prendiamo lo spazio minimo del vivere insieme nelle città, il quartiere, e lo connettiamo con
altri quartieri cosmopoliti europei per fare interagire insieme le differenze. Le diversità di
orientamento sessuale sono al centro del progetto Gender Notes, un bando europeo rivolto a giovani artisti per immaginare una nuova opera di arte pubblica dedicata alla comunità LGBT, simbolo della lotta contro l’omo, trans e bi fobia. Ci concentriamo poi sul corpo
come minimo comune denominatore di biografie diverse per età, provenienza geografica,
abilità: creiamo un grande Corpo Mosaico in cui portatori di handicap, bambini, anziani,
immigrati possano danzare insieme in diverse latitudini dell’Europa, chiamandoli tutti a
Ravenna nel 2019.

Culture e generi

Alle differenze delle tradizioni musicali dedicheremo un festival nella nostra Darsena di
città, unendo musica e ballo popolare (Fronte del porto, a cura di Vinicio Capossela)
mentre l’indagine di Storytelling Children unirà alla produzione di film d’artista una
ricerca letteraria e antropologica sulle fiabe nei diversi popoli europei. I due grandi eventi
che aprono e chiudono l’anno da Capitale saranno l’occasione per celebrare le differenze:
da una parte Il Contagio, un percorso lungo un anno che metterà al centro la diversità
degli stili del ballo, dal momento che di per sé il ballo di coppia romagnolo rielabora
molteplici influenze di stampo europeo (valzer, polka, tango ecc); dall’altra, l’Europe-

Tradizioni e
contaminazioni
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an Propaganda Parade chiuderà il Programma 2019 con un cortocircuito che troverà
espressione in una piazza gremita, schierata e uniformata, ma dove la massa, nelle sue
composizioni individuali, celebrerà la grande diversità dei popoli europei. Sul versante
delle arti visive, la varietà degli stili pittorici sarà testimoniata dalla mostra sugli Artisti
viaggiatori in Emilia-Romagna (sez II pag 45).
c) evidenziare gli aspetti comuni delle culture europee
Dare casa
all’europeismo
nel cuore della
città

Diversi, ma allo stesso tempo simili. La Casa dell’Europa sarà il centro per la riflessione
sugli aspetti comuni delle culture europee, proponendosi come habitat per la molteplicità
( 1 pag 17 - app 1 pag VI). Ma molti sono i progetti e gli eventi che evidenzieranno le
affinità delle culture europee all’interno del Programma.

Dall’Adriatico
all’Oriente,
crocevia di
culture

Partiamo con European Propaganda: al suo interno, Ich Bin ein European, quale percorso storico e di ricerca, rilegge la storia del continente, mentre Ignorance is Strength
- Say Yes la rielabora attraverso le tensioni della comunicazione e della propaganda nei
populismi del XX secolo. Altro aspetto comune dell’Europa, anche se meno noto di altri,
riguarda le tracce “barbare” del continente. Seguiamo le gesta di Wulfila, vescovo ariano
“traduttore” e creatore di ponti tra religioni, oltre che autore della prima traduzione in
lingua volgare dell’antica Bibbia greca: connettendo Bulgaria, Svezia, Germania e Italia
il progetto Erano Ariani dimostra che l’Europa è un crogiuolo di culture, riportando alla
luce le influenze orientali. E verso Oriente si muoveranno anche Le Vie dell’amicizia con
Riccardo Muti, ripercorrendo antiche rotte. Adriatic Coast to Coast studia la trasformazione delle coste e l’antropizzazione, mettendo in connessione opere e artisti da Italia,
Croazia, Albania, Slovenia e altri paesi. Tutti i progetti legati a Dante Alighieri offriranno
l’occasione per esplorare l’immaginario letterario europeo a partire da uno dei padri della
lingua italiana sia mettendo in connessione studenti del Sommo Poeta (Dante 2.0(19)) sia
producendo nuove opere, mentre la mostra sul Le età dell’oro nell’arte ripercorrerà l’uso
ricorrente di un colore diffuso in più tradizioni pittoriche.

Patrimoni di
conoscenza

Trasformazione architettonica temporanea e riconversione saranno al centro di On the
docks - riusi e abbandoni: in tutta Europa è in atto una transizione dal settore secondario
a quello terziario, processo che impone una riflessione sul destino del patrimonio industriale dismesso. Il progetto connette e mappa vari luoghi del continente ponendosi una
domanda collettiva su buone pratiche e orientamenti futuri.
Nell’ambito della diffusione della conoscenza operano alcune eccellenze del territorio,
quali il Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico e RavennaMosaico - Festival Internazionale del Mosaico Contemporaneo, insieme a due nuove realtà di livello
internazionale che verranno realizzate nei prossimi anni: il primo Centro Europeo di Alta
Formazione in Studi Cooperativi e la nuova sede dell’Archivio Arcivescovile di Ravenna.
In che modo la manifestazione potrebbe contribuire a rafforzare i legami della città
con il resto d’Europa?

Creare nuove
reti

Lo strumento principale per rafforzare i legami di Ravenna con il resto d’Europa passerà
soprattutto dalla creazione di nuove reti, alcune già in costruzione e altre che prenderanno
forma nel percorso di avvicinamento al 2019, grazie alla fitta trama di scambi e collaborazioni avviati in questi anni ( D pag 19).

Rafforzare le
reti esistenti

Saranno inoltre rafforzate e ampliate le reti già attive nel nostro territorio. Fra le principali
ricordiamo: Atrium - L’architettura nei regimi totalitari, frutto di un progetto europeo
appena concluso e riconosciuto come “Rotta culturale” dal Consiglio d’Europa e che raggruppa ad oggi una ventina di istituzioni in undici paesi europei; Arginet - Actions for Eu
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D

Le Reti Europee in costruzione

Ravenna

ERANO ARIANI
Unisce le tracce dell’arte e della storia barbara nel continente europeo

QUARTIERI INTERCULTURALI
Unisce alcune periferie di città europee

CINEMADIVINO EUROPE
Connette produzione cinematografica e vinicola

ADRIATIC COAST TO COAST
Crea un ponte fra città sulle due sponde dell’Adriatico

DANTE 2.0(19)
Connette gli studenti di varie nazioni europee

SOUNDCITY HERITAGE
A ttiva collaborazioni fra strutture di produzione musicale europee

EUROPEAN TRAVELLING CONTAINER
Collega le città del Corridoio Baltico ai porti del Nord Europa

FRONTE DEL PORTO
Connette musiche popolari, danze e porti a sudest
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Ravenna - Sofia - Veliko Tarnovo - Svishtov - Uppsala - Speyer

Ravenna - Sofia - Ruse - Marsiglia - Skopje - Umago - Lodz
Romagna - Catalogna - Digione - regione di Plovdiv - Dubrovnik Festiwine regione di Frankfurt - Cantina Skouras di Argo - area di Brda
Ravenna - Venezia - Bari - Jesolo - Rovigno - Rjieka - Zagabria - Sarajevo Cetinje - Tirana - Capodistria - Pirano - Maribor
Sofia - Mosca - Bucarest - Parigi - Madrid e Barcellona - Atene - Colonia e le
città svizzere del Canton Ticino - Ravenna
Ravenna - Amsterdam - Diksmuide e Kortrijk - Saint-Avè e Tourcoing Groningen e Utrecht - Lubiana - Aarau
Ravenna - Venezia - Ancona - Graz - Vienna - Bratislava - Brno - Katowice Varsavia - Danzica - Stavanger - Umeå - Tallin - Riga - Liverpool - Varna
Ravenna - Bari - Tirana - Patrasso - La Valletta - Pafo - Instanbul
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Ceramic Network raccoglie cinque nazioni e diverse città europee con capofila Faenza;
l’AIMC (Ass. Internaz. Mosaicisti Contemporanei), che ha sede a Ravenna; Shared
Space - Music weather politics, con capofila la Quadriennale di Praga e istituzioni in
oltre dieci paesi europei, da Helsinki a Riga; infine lo European Jazz Network.
Sviluppare il
network CEC

Le future e le passate CEC sono per noi continua occasione di confronto e studio: con
alcune è già in atto la costruzione di progetti congiunti; con altre abbiamo avviato interlocuzioni che porteranno alla nascita di progetti concreti nei prossimi anni, anche se Ravenna non dovesse vincere il titolo. In caso di vittoria, insieme alla European Cultural
Foundation di Amsterdam e a una decina di altre città (fra le quali San Sebastian, Kosice,
Aarhus, Leeuwarden) svilupperemo un consorzio volto a creare competenze e relazioni
fra operatori culturali. Il progetto prende il nome di Tandem - European Capitals of
Culture - Cultural Managers Exchange for Sustaining Local Stakeholder Partnerships &
Strategic Local Long-Term Effects in Past, Present & Future Cultural Capitals of Europe.
Due sono i progetti che toccheranno tutte le città CEC: Europe Visual Hub che prevede
la produzione di film d’artista, grazie agli scambi tra videomaker e cineasti romagnoli
ed europei; il programma di residenze Our Europe Everyday prevede di ospitare nella
nuova Casa dell’Europa otto artisti visivi per ciascun anno, sul tema delle diverse visioni
artistiche che hanno ispirato i programmi CEC 2014-2018 (app 1 pag VII).

2

Collaborazioni con le CEC 2014-2018

Umeå 2014 - Con Katrin Stern organizzeremo nel
2015 un incontro pubblico sul progetto di Umeå
Urban Forum, percorso di progettazione partecipata che coinvolge cittadini e artisti da mettere in
relazione al nostro La Darsena che vorrei. Saranno
invitati a Ravenna anche i curatori del Museo della
storia della donne (Maria Pehrstedt) per scambiare
pratiche e percorsi con la nostra Casa delle Donne.
Riga 2014 - Inviteremo l’artista Solvita Krese, che
ha curato il programma lettone Survival Kit e Gundega Laivina della direzione artistica di Riga, che
ha diretto il programma Road Map, a lavorare sul
nostro territorio con cittadini e turisti, progettando
interventi artistici basati sulla metodologia di successo che ha coinvolto le diverse comunità di Riga
nel programma CEC.
Mons 2015 - Nel luglio 2015 il Teatro delle Albe di
Ravenna debutterà a Mons con Rumore di Acque:
Marco Martinelli è infatti uno degli artisti invitati in
Belgio nel contesto degli eventi della CEC. Il testo
verrà tradotto in francese e lo spettacolo vedrà in
scena un centinaio di cittadini di Mons di tutte le
età; da parte nostra, e in dialogo con il team di Mons
2015 (Daniel Cordova e altri) siamo interessati a
portare in Romagna Art Box ou l’art en gare: un
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box multimediale che diventa esposizione mobile di
arti contemporanee nelle stazioni.
Pilsen 2015 - A Pilsen, come a Ravenna, è in atto
una trasformazione architettonica. Gli edifici un
tempo utilizzati come fabbriche (in particolare di
birra) si stanno ripensando come contenitori culturali nel progetto Factories of imagination. In dialogo con Milan Svoboda di Pilsen 2015, guarderemo
a questa esperienza da vicino invitando a Ravenna
i curatori in un incontro pubblico che crei connessioni con il nostro On The Dock: riusi e abbandoni.
San Sebastian 2016 - La progettazione partecipata
accomuna il nostro percorso a quello di San Sebastian. Stiamo pensando di creare collegamenti tra i
cittadini di Ravenna e del capoluogo basco per condividere e arricchire i reciproci strumenti messi in
campo nell’ambito dell’innovazione sociale (il format Agorà per Ravenna e i laboratori Auzolab di San
Sebastian).
Wroclaw 2016 - Wroclaw ospiterà i World Music
Days. Il processo per la formazione della nostra Byzanthium Contemporary Orchestra potrebbe fare
tappa in Polonia, creando un ensemble fra sperimentazione e tradizione.
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Aarhus 2017 - More.creative è il progetto che
Aarhus propone per promuovere l’incontro tra le
industrie culturali e creative e il digitale. Vogliamo
sviluppare un percorso di residenze che metta a confronto innovatori e makers danesi con il nostro progetto Mc-hackers di The bRAin.
Pafo 2017 - Col progetto Piecing Together Paphos
ha lanciato la sfida per la costruzione partecipata del
proprio logo a mosaico. Ravenna Common Ground
si mette in ascolto del percorso e inviterà i curatori
in Romagna.
La Valletta 2018 - Qatt ma Ninsa è un progetto sulla memoria marina, una colleziona di oggetti delle

persone e un archivio digitale. Vogliamo connetterlo
con la nostra Cineteca delle Memorie. Altri percorsi sono allo studio in collaborazione con Marc Cabourdin, membro del panel di direttori artistici della
prima fase di selezione.
Leeuwarden 2018 - Con l’obiettivo di connettere
l’area della Frisia con la Romagna, stiamo mettendo
a punto un progetto (da proporre alla call di ottobre
di Europa Creativa) legato allo sviluppo del settore
creativo: European grass roots movement building
cooperatives in the creative sector. Vorremmo poi
entrare in contatto con la Land Art Generator Iniziative, confrontanto i progetti olandesi nel campo con
il nostro mosaico solare.

Per quanto riguarda “la Città e i Cittadini”, si spieghi in quale modo la città assicura
che il Progetto proposto per la manifestazione:

I

a) suscita l’interesse della popolazione a livello europeo
Connettere persone e comunità, condividere per moltiplicare.
Come mostra il Programma culturale, contiamo di attrarre molti artisti internazionali,
coinvolgendoli nella nostra progettualità. Per ciò che riguarda invece la partecipazione
del pubblico europeo, abbiamo riflettuto su quali azioni mettere in campo per attrarre persone e gruppi da tutto il continente. Siamo partiti da una analisi del pubblico potenziale;
in concreto, si possono distinguere due tipologie:
1. La prima è quella che potremmo definire “CEC followers”. Questo gruppo comprende tutta una serie di reti culturali, circoli accademici, organizzazioni che partecipano con regolarità ai grandi eventi e che chiaramente saranno interessati alla
CEC italiana. Di questo gruppo potrebbero far parte anche le delegazioni internazionali provenienti da altre città europee che ritengano di avere qualcosa da apprendere, oltre alle città candidate e a quelle che diventeranno CEC dopo il 2019. Per
attrarre questo gruppo, dovremo raccontare in modo efficace e convincente le
idee più innovative, coraggiose ed emozionanti contenute nel nostro Programma.
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Un programma
per i CEC
followers
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Dovremo inoltre usare le reti europee per condividere e promuovere la nostra narrazione, offrendo ai “visitatori professionisti” programmi coerenti e funzionali. Precedenti
CEC come Liverpool e Linz sono riuscite a costruire programmi di accoglienza di
successo; più di recente Marsiglia e Riga hanno proposto programmi su misura, come
CapCult, che hanno offerto e offrono la possibilità di esplorare itinerari poco noti
sotto la guida di professionisti del territorio.
2. Il secondo gruppo è rappresentato dai “turisti”, che a loro volta si dividono in due
sotto-categorie:
Non solo
Unesco e
Mosaico
per i turisti…

turisti tradizionali: il programma CEC, reinterpretando il patrimonio artistico-culturale, li inviterà a fruirlo sotto una nuova luce. Soundcity Heritage farà risuonare gli otto siti
Unesco, grazie ad installazioni sonore site-specific realizzate da artisti internazionali.
Divina Commedia 19/21 metterà in scena tutti i 100 Canti del poema dantesco, coinvolgendo centinaia di giovani grazie alla non-scuola del Teatro delle Albe; mentre il patrimonio di archeologia industriale verrà riletto attraverso progetti di riuso architettonico
temporaneo, uniti a percorsi di segno artistico dedicati a Michelangelo Antonioni. Il
patrimonio materiale dialogherà poi con quello immateriale: creeremo cene di vicinato
in spiaggia lungo la costa romagnola, e disegneremo nuovi percorsi naturalistici per gli
amanti del cammino e della bicicletta (itinerari ciclabili nelle dune costiere, nelle zone
paludose, nel verde verso il mare, ma anche camminate nel segno delle tradizioni storiche e letterarie pensando al Risorgimento, alla Resistenza, a Dino Campana e a Dante);

…ma un nuovo
turismo culturale
di esperienze e
relazioni

turisti 2019: sono i turisti attratti dal brand CEC. Per loro Ravenna 2019 costruirà
esperimenti mai tentati prima fra scienza e arte, unendo energie rinnovabili e land art
(il Mosaico Solare); scommetterà su corto-circuiti estetico/ideologici, rileggendo la
storia europea attraverso il concetto di propaganda con l’ambizione di produrne una
versione virtuosa; creerà un nuovo carnevale europeo per bambini e adulti basato su
fiabe e storie popolari, con al centro il mito dei mostri (Carnevale delle Mostruose
Meraviglie); rileggerà l’identità della città contemporanea con la lente della temporaneità, elevando a luoghi di cultura le colonie marine, le spiagge, i porti, gli orti urbani.
Il 2019 darà dunque a Ravenna e alla Romagna la possibilità di mettere in pratica e
proporre un nuovo modello turistico che potrà segnare, anche per l’Italia, un cambio
di passo per l’intero comparto (app 1 pag VII).

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
Il coinvolgimento
della Romagna…

Una candidatura scritta a 2000 mani. Le organizzazioni culturali e artistiche si sono
dedicate con slancio alla candidatura, fornendo con generosità spunti, progetti e idee.
Hanno così contribuito a un Programma che rispecchia le loro forze, preoccupazioni,
ambizioni e creatività. Attraverso la creazione di Comitati artistico-organizzativi in ciascuna delle città partecipanti, abbiamo dato vita a una rete sincronizzata che si è rivelata
un ottimo modello per un processo di pianificazione partecipata. L’intenzione è portare
avanti questo processo nel caso in cui la nostra candidatura fosse accolta.
Rimini, Forlì, Cesena, Faenza, Cervia, Russi e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna hanno intrapreso un percorso condiviso di progettualità, mai realizzato prima,
che ha messo in campo strumenti innovativi (app 1 pag IX), creato nuove sinergie (le
Prove Tecniche di 2019, primo cartellone unico di eventi romagnoli in sintonia con la
candidatura) e sperimentato eventi di co-progettazione (dalla bellissima esperienza del
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Romagna Express nel 2012 - un treno speciale che ha collegato tutte le città romagnole
che sostengono la candidatura con concerti ed eventi - alle iniziative realizzate nel 2014
quali le passeggiate Romagna in Cammino verso il 2019 e What if?, anticipazioni dei
progetti più significativi che ciascuna città ha elaborato per la programmazione del 2019).
Il lavoro di condivisione ha trovato la sua forma di sintesi nel Programma di candidatura,
dove ciascuna città è da una parte capofila di un progetto che coinvolge gli altri territori
e dall’altra contribuisce alla progettazione delle altre città. Il risultato è un mosaico 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 (sez I pag 38). Già nella fase
di pre-selezione, la città è stata capace di produrre un programma artistico-culturale frutto
delle idee di centinaia di cittadini e operatori del territorio. Ravenna è stata l’unica città tra
le candidate al titolo ad avere fatto una open call che, accompagnata da ventotto gruppi di
lavoro, ha raccolto più di 400 idee, poi discusse nel corso di Agorà2019: la parola alla
cultura, laboratorio ideativo partecipato (app 1 pag V). Il percorso partecipato di Agorà
continuerà negli anni di avvicinamento al 2019 per contribuire alla costruzione del Programma finale del 2019, diventando uno strumento stabile per il coinvolgimento dei cittadini nei diversi percorsi di produzione delle politiche pubbliche più significative per il nostro territorio. La governance del progetto di candidatura (sez III pag 69) prevede infatti la
costituzione di un tavolo di lavoro permanente di cittadini (Agorà 2019 working group)
che supporterà la Fondazione nella progettazione e realizzazione del Programma. L’ambizione è di sviluppare e diffondere a livello nazionale ed europeo il format partecipativo di
Agorà attraverso lo scambio di buone pratiche, laboratori creativi, workshop e residenze
per cittadini grazie alla piattaforma di condivisione offerta dalla Casa dell’Europa ( 1
pag 17). I cittadini saranno inoltre attivamente coinvolti nella costruzione del modello di
valutazione (il Caleidoscopio) contribuendo a monitorare l’andamento della candidatura e
valutando il suo impatto a livello culturale, economico e sociale sul territorio.

…della città e
dei cittadini

Anche i giovani sono stati chiamati in questi anni a svolgere un ruolo chiave nel disegno
della Ravenna del futuro, attraverso iniziative che hanno coinvolto direttamente le scuole
del territorio, come ad esempio nel 2013 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, e nel 2014 l’elaborazione della Carta Europea dei Giovani, documento programmatico indirizzato al Parlamento Europeo.
Gli studenti rappresentano una leva unica nel mobilitare e diffondere la consapevolezza culturale a livello di comunità e nel costruire le premesse culturali
per le nuove generazioni. A questo proposito, attraverso la Consulta degli studenti
(app 1 pag IV) intendiamo sviluppare e diffondere le linee del programma, fondamentale
ponte fra persone con età e interessi diversi. Allo stesso tempo la memoria storica dei più
anziani rappresenta un patrimonio e una preziosa risorsa per le future generazioni e verrà
messa in rilievo attraverso il progetto The tree of life - Cineteca delle memorie, in cui
concepiamo gli anziani come “oracoli” e i giovani come “traduttori”, in un format che considera il racconto orale come patrimonio e serbatoio per produrre canzoni, fumetti, video.
Questo è uno dei temi affrontati dal filone tematico Generazioni 19/19 (sez. II pag 59).

…dei giovani e
degli anziani

Vari sono i progetti che, nel loro sviluppo, prevedono l’incontro fra cittadini europei di
diverse nazioni. Quartieri Interculturali coinvolge cittadini e artisti di alcune città europee in momenti di residenza e lavoro comune, mentre Corpo Mosaico crea una fitta rete
di workshop e laboratori in varie parti d’Europa riportando gli esiti a Ravenna. Adriatic
Coast to Coast connette le due sponde dell’Adriatico invitando gli abitanti a “specchiarsi” nella vita di chi vive nell’altra riva, mentre lo European Travelling Container trasporta il lavoro di designer e studenti delle Accademie in diverse città del continente e

…dei cittadini
europei
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Fronte del porto è un festival itinerante di danze popolari che toccherà vari luoghi nel
Mediterraneo. The League Of Extraordinary Children è un laboratorio itinerante che
coinvolge bambini e genitori in Italia, Francia e Inghilterra, Dante 2.0(19) - The Social
Network connette studenti delle scuole superiori via web e non solo, Ceramic Art Food
invita in Romagna artisti di varie provenienze, così come La Borsa Europea degli operatori culturali, che ambisce a creare un grande meeting del lavoro in campo culturale a
livello europeo.
…dei ravennati
nel mondo

Infine nel 2013 la città, ospite della Columbia University di New York, ha promosso Ravenna in the world, un progetto di coinvolgimento che individua le tracce della città nel
mondo, dal patrimonio artistico-culturale alla toponomastica fino ai ravennati residenti
all’estero.
c) ha carattere duraturo ed è parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a
lungo termine della città
La candidatura di Ravenna a CEC orienta la nostra strategia di lungo termine da molti anni.
Come indicato negli obiettivi, Ravenna e tutta la Romagna ambiscono a diventare un territorio interconnesso, conosciuto per la propria cultura di cittadinanza attiva.
Strumenti che utilizzeremo per governare la strategia di sviluppo di lungo termine:
1. Cogliere il momentum del 2019 per favorire:
a) la trasformazione fisica di tre aree della città attualmente disconnesse - il centro
storico, la darsena da riqualificare e le zone costiere - perché diventino un insieme
connesso e integrato. Ravenna cambierà volto, per acquisire rinnovati tratti della propria identità di città nata sul mare, dimenticata nel corso dei secoli e oggi riscoperta;
b) il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini di Ravenna e del territorio romagnolo, attraverso il progetto Rediscover Romagna (app 1 pag VIII);
c) la realizzazione di nuove infrastrutture culturali (musei, spazi espositivi e performativi, parchi dedicati a installazioni artistiche, aree verdi, riuso temporaneo, ecc.) che creeranno nuova occupazione soprattutto nell’ambito delle
ICC, a testimonianza degli effetti duraturi della candidatura.
2. Esplorare, analizzare e rispondere alle domande e preoccupazioni dei cittadini
attraverso il Programma culturale: un viaggio in Cinque Scene da Di soglia in
soglia a Trasformo, dunque siamo che affronta le sfide del presente e il cui
impatto cercheremo di misurare nel Modello di Valutazione.
3. Attivare e mobilitare le forze creative, a partire dalle nuove generazioni chiamate a essere protagoniste della costruzione del futuro della città, del territorio e dell’Europa stessa.
4. Accelerare processi di coesione sociale rispetto alla questione di genere e all’integrazione dei cittadini stranieri.
5. Mettere a punto una strategia turistica in grado di dare forma a un nuovo modello.
Uniamo tre assi a volte separati: turismo delle città d’arte, offerta balneare e del divertimento e ricadute turistiche degli eventi legati ai linguaggi artistici contemporanei.
Inoltre, proseguendo l’esperienza di partecipazione della candidatura, trasformiamo il
nostro territorio in avamposto italiano ed europeo di un turismo fatto di esperienze e
relazioni nel quale ogni cittadino diviene operatore dell’accoglienza.
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Una volta conclusa l’esperienza come CEC, saremo in grado di misurare gli effetti che le
relazioni e le idee creative sviluppate a livello locale, nazionale e internazionale, avranno
avuto sul territorio. Siamo convinti che in ogni caso ci troveremo di fronte a una governance del territorio maggiormente in grado di fare fronte alla complessità della contemporaneità favorendo lo sviluppo e la crescita della nostra comunità e della nostra economia.
In quale modo la città intende collaborare o stabilire sinergie con le attività culturali
promosse dalle Istituzioni Europee?

I

10

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 livello locale le priorità definite dalle istituzioni comunitarie. Come testimonia
l’ampio numero di progetti che negli anni la città ha realizzato grazie ai finanziamenti
europei, è stato creato un pool di risorse, capacità e competenze specializzato nella progettazione europea. Nella prospettiva della CEC la città sta rafforzando le collaborazioni
sia con il Servizio di collegamento con l’Unione Europea di Bruxelles che con il neonato
Sportello per la cultura e la creatività della Regione Emilia-Romagna, dedicato al supporto informativo sui finanziamenti europei.
Per realizzare il Programma Ra2019, Ravenna cercherà di sfruttare al meglio le linee di
finanziamento europeo 2014-2020, sia per diversificare le voci del budget complessivo
della manifestazione sia a beneficio dei cittadini, artisti e operatori locali per uno scambio e
una contaminazione fertile con l’Europa. Il Programma Ra2019 è stato infatti concepito in
forte connessione con le azioni e gli obiettivi di Europa 2020 e per tutti i progetti principali
sono allo studio le linee di finanziamento a cui si intende fare domanda.
In particolare:
1. Europa Creativa: nel marzo 2014 sono stati presentati due progetti Cities of women (sul tema delle diversità di genere) e Visual Heritage (sul tema del video
mapping); mentre per la prossima scadenza di ottobre sono in in preparazione:
Intangible Cities: progetto finalizzato allo scambio e alla circolazione degli artisti tra le città di Ravenna, Évora (Portogallo), Birgu (Malta), Joensuu (Finlandia),
Ourense (Spagna), Speyer (Germania);
European grass roots movement building cooperatives in the creative sector: progetto
di cooperazione nel campo delle ICC, di cui è capofila Leuwardeen2018: Ravenna,
insieme agli altri partner italiani (Lecce, Avanzi. Sostenibilità per azioni, Creactivitas
Creative Economy Lab) sta lavorando sul tema “Genius Loci Project: TerritoriAbility”
con l’obiettivo di sviluppare metodologie e strumenti innovativi capaci di favorire la
contaminazione tra mondo economico, società civile e il settore culturale e creativo;
Tandem - European Capitals of Culture: Ra2019 ha aderito al consorzio creato dall’European Cultural Foundation per favorire lo scambio e lo sviluppo di competenze
tra manager culturali nell’ambito del Programma CEC.
2. Europa per i cittadini: diverse sono le progettualità sviluppate in tale ambito, dalla memoria storica che accomuna Polonia, Croazia, Ungheria e Italia, alla valorizzazione di
strumenti partecipativi di cittadinanza attiva in campo interculturale in Romania, Bulgaria, Germania, Spagna, Albania, Repubblica Ceca, passando per la rete dei gemellaggi.*
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* Romagna
TwinNet, la rete
delle Associazioni
di Gemellaggio
della Provincia di
Ravenna:
18 Comuni
20 Associazioni di
gemellaggio
52 città estere
11 Paesi nel mondo
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Ravenna e l’Europa. Alcuni esempi di progetti europei

Conclusi

Patrimonio

Infrastrutture

Turismo

Intercultura

He.Ra

Confluences
Interculturelles
et Artistiques

Croazia, Italia, Slovenia,
Bosnia Herzegovina

Progetto
Oralites
Programma
Cultura

PO Cooperazione
Sviluppo
Italia, Bulgaria

Rigers

Pico

Herman
Central Europe

In corso

Adrifort
IPA Adriatic

Ungheria, Italia
Germania, Polonia

Italia

Open
Museums

Italia, Croazia,
Montenegro, Albania,
Slovenia,

IPA Adriatic

Italia

Italia, Slovenia
Polonia

GAL
Delta 2000

Twining

PSR (2007-2013)

Programma di
finanziamento EU

Italia

Germania, Francia,
Danimarca, Finlandia,
Portogallo, Paesi Bassi,
Svezia

Italia, Croazia, Slovenia,
Albania, Montenegro

Bando Miur
Horizon 2020
Smart Cities

Bando Miur
Horizon 2020
Smart Cities

Adristorical
Lands
IPA Adriatic

Portogallo, Malta, Spagna,
Bulgaria

Progetto
Exebicion

Europa per i cittadini

Europa per i cittadini
Svezia, Italia

Creatività

Rete
Mecine

Rete Sern

IPA Adriatic

LLP Comenius
Romania, Italia

Sociale

Italia, Croazia, Bulgaria,
Turchia, Ungheria

Europa per i cittadini
Gran Bretagna, Italia,
Ungheria, Romania,
Slovenia, Serbia, Croazia
Slovacchia, Repubblica di
Macedonia, Montenegro,
Bosnia Herzegovina

Il mio futuro
è l’Europa
Erasmus +
Italia, Bulgaria
Croazia, Slovenia
Francia, Spagna
Grecia

Youth in Action

Bet on EU

Turchia, Italia

C.H.A.R.M.

Expoaus
IPA Adriatic
Croazia, Albania
Bosnia Herzegovina
Grecia, Italia
Montenegro, Slovenia

EU Fin

Plurilinguismo
e creatività
LLP Comenius

Europa per i cittadini

Svezia, Italia

Presentati

Italia, Bulgaria
Croazia, Slovenia
Francia, Spagna
Grecia

Cities of
Women

Remember
Our History

Europa Creativa

Europa per i cittadini

Italia, Spagna
Serbia

Italia, Bulgaria
Croazia, Slovenia
Francia, Spagna
Grecia

Cosmos
Cloud of
Smart Services
Horizon 2020

Improve ICT in
Public Libraries
STARRPlus

Erasmus +

Horizon 2020

Italia, Slovenia, Bulgaria,
Romania, Lettonia, Cipro

Italia, Bulgaria, Croazia
Slovenia, Francia
Spagna, Grecia

Visual
Heritage
Europa Creativa
Repubbica Ceca,
Portogallo

Italia
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3. Erasmus Plus: tra le azioni più efficaci messe in campo nel 2014 vi è la costituzione di un Consorzio composto da Comune di Ravenna, Fondazione Flaminia,
e Agenzia formativa “Educazione all’Europa”, al fine di favorire la formazione e
la professionalizzazione dei giovani del territorio, oltre a costituire e rafforzare le
reti di internazionalizzazione. È stato inoltre presentato un progetto per sviluppare le competenze digitali delle biblioteche con un focus sull’utenza non vedente, che coinvolge le istituzioni di Ravenna, Lubiana, Veliko Tarnovo, Romania ecc.
4. Orizzonte 2020: uno dei nostri progetti di punta, Ravenna Common Ground, sta costruendo un partenariato pubblico-privato per partecipare alla prossima call; mentre
sono stati presentati dal Comune di Ravenna nella primavera 2014 due progetti legati
rispettivamente alla mobilità sostenibile-turistica e alla creazione di distretti intelligenti altamente innovativi. Di rilevanza per la città è l’assegnazione nel 2014 di un finanziamento all’azienda Micoperi Blue Growth, società che opera sul mercato globale
delle biotecnologie di nuova generazione, in qualità di leader di una cordata di circa
20 enti e istituti di ricerca europei nell’ambito di Orizzonte 2020 (sezione Sicurezza
alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerche marine e marittime e sulle vie
d’acqua). Il Comune di Ravenna parteciperà inoltre come ente sperimentatore pilota al
progetto di Ricerca e Sviluppo SIRSIPA - Sistema Informatico per la Responsabilità
Sociale delle Imprese e della Pubblica Amministrazione, ideato da Data Management
Pa Solutions e finanziato nell’ambito del programma POR della Regione Puglia nel
contesto delle iniziative europee per l’innovazione in Orizzonte 2020.
Verranno inoltre privilegiate quelle sinergie con l’Europa che riguardano in particolare le
strategie di sviluppo culturale di lungo termine della città (sez 1 pag 10), come nel campo delle industrie culturali e creative e la mobilità di artisti e opere.
Saranno poi create occasioni di collaborazione con tutte le azioni culturali promosse
dall’Unione Europea per dare maggiore visibilità e favorire la conoscenza della ricchezza
e della diversità delle culture europee, per stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, inclusi i Premi culturali europei: ad esempio inviteremo gli autori vincitori del Premio Europeo per la Letteratura a partecipare allo Scrittura Festival di Ravenna e
promuoveremo la conoscenza e la traduzione di opere inedite grazie al progetto Share your
language - Vinca il traduttore!; Ravenna potrà accogliere la mostra relativa al Premio Europeo per l’Architettura Contemporanea, mentre le opere premiate da Prix Media saranno
presentate all’interno di speciali rassegne dei Festival di cinema e documentario (Mosaico
d’Europa Film Fest, Per non morire di televisione).

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

Industrie
Culturali
e Creative

I

Ai fini dell’elaborazione del Programma culturale sono stati considerati interessi ed esigenze di diversa provenienza, intercettati tramite l’open call, il percorso di progettazione partecipata e il dialogo permanente con realtà attive sul territorio nell’ambito
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.
Due interi frammenti tematici Quartieri interculturali e Il vantaggio delle differenze
(sez II pag 46-47) raccolgono progettualità dedicate alle minoranze, sviluppando progetti
che partono dalla riflessione su differenze di genere, di orientamento sessuale, etniche,
religiose, culturali, psichiche e fisiche per favorire un processo di apertura, mediazione,
fruizione a beneficio dell’intera società.
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PROGETTO

GRUPPI SPECIFICI

STRUMENTI-MODALITÁ

Quartieri Interculturali

giovani, minoranze etniche

laboratori e residenze di arti urbane

Share your language-Vinca il traduttore

giovani, bambini, minoranze linguistiche

concorso, laboratori scolastici, eventi

Planisferi di quartiere 2019

immigrati

mediazione interculturale

Corpo Mosaico

diversamente abili, giovani, anziani

laboratori e spettacoli

Una giornata qualsiasi nella città delle donne

donne

community project

Gender notes

LGBT, giovani artisti

audiovisivi, arte pubblica

Mappa Mamma open data

mamme

crowdmapping

European Beach Games

sportivi, amatori

giochi, sport

Ring the bell

turisti, cittadini

laboratori di formazione, turismo relazionale

Storytelling children

bambini

audiovisivi, storytelling

The League of Extraordinary Children

bambini

laboratori, co-creazione

The tree of Life/Cineteca delle Memorie

giovani, bambini, anziani

community project, dialogo intergenerazionale

The bRAin

makers, giovani creativi

fablab co-working, start up

Bike Check-in? All in!

ciclisti

gamification

Smart Bike Stop

ciclisti

stazione di interscambio multitasking

Dante 2.0(19) - The Social Network

giovani, studenti

gemellaggio con studenti stranieri

Borsa Europea degli operatori culturali

operatori culturali

fiera, piattaforma web, networking

Ports of Europe - The city and the dockers

portuali

documentario

Accessibilità

In collaborazione con BeHandy (un’Associazione che si rivolge alle persone con esigenze
particolari quali ridotte capacità motorie, visive, auditive e alimentari), verrà implementato
Ravenna città per tutti. Grazie ad una visione completa e integrata del tema dell’accessibilità, il percorso consentirà di declinare numerosi progetti del Programma culturale nell’ottica della fruizione e del coinvolgimento di persone con diverse abilità motorie, visive o
uditive ma anche con intolleranze o problematiche alimentari.
Attraverso ricerche qualitative sui weak signals (segnali deboli che una volta mappati e
analizzati consentono di captare le tendenze su medio-lungo termine) potremo individuare
nicchie di pubblico e intercettare tendenze, prevedendo possibili interazioni e progettando
azioni e iniziative ad hoc.

Audience
development

Il programma Europa Creativa, mettendo al centro il focus prioritario sull’audience development, ha confermato la necessità fondamentale di ideare azioni che favoriscano l’aumento, l’approfondimento della relazione e la diversificazione dei pubblici, nell’ottica di
un’integrazione della dimensione culturale, economica, sociale.
In questo senso il nostro Programma culturale ha messo in atto una strategia di coinvolgimento basata sulla condivisione delle esperienze e sulla creazione di un senso di community tra diverse categorie di pubblici. Gli strumenti utilizzati in questo senso sono: la
traduzione, come elemento di gioco e di relazione tra i bambini nell’ottica di un dialogo
interculturale (in Share your languages), il gioco per la co-creazione di un manufatto che
è costituito dai sogni dei piccoli partecipanti (in The League of Extraordinary Children);
l’interazione tra giovani di diverse nazionalità (in Dante 2.0(19) - The Social Network); il
racconto e l’ospitalità per favorire un dialogo intergenerazionale aperto (in The tree of
life e Active Hosting for Europe); la riattivazione di luoghi in disuso e l’utilizzo di contesti non tradizionalmente culturali per creare nuove modalità di contatto tra i pubblici
(AgriDesign Festival, Rethink the urban spaces), l’organizzazione di eventi all’aperto, facilmente accessibili e di forte impatto relazionale, che possano creare occasioni di incontro
tra cittadini e turisti (Il contagio, Midsummer night beach, European Beach Games).
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Si indichino i contatti che la città o l’organismo responsabile della preparazione
della manifestazione ha avviato o intende avviare con:

I

Gli operatori culturali della città
Gli operatori culturali della città sono stati coinvolti fin dall’inizio del percorso sia come
parte integrante della governance del Progetto sia come parte attiva di costruzione del
Programma culturale attraverso i gruppi di lavoro e la creazione delle varie edizioni di
Prove Tecniche.
Legenda:

RAVENNA

Di soglia in soglia
La danza dei contrari
Verso il mare aperto
Immaginare l’immaginario

Trasformo, dunque siamo
Evento di apertura
Evento di chiusura

1
2
3

Progetti / strumenti (app 1 pag IV)
Progetti nati nell’ambito
della candidatura
CEC Edition

Enti e/o associazioni

Prove tecniche

Programma 2019

Accademia di Belle Arti

Festa dell’Europa2

Extra-ordinary mosaics/Ravenna Mosaico3 • European
Travelling Container • Adriatic Coast to Coast

AIMC - Ass. Internazionale Mosaicisti Contemporanei

Ravenna Mosaico

Extra-ordinary mosaics/Ravenna Mosaico3

Altrimenti

Corposamente

Corposamente3

ANPI

Nel Senio della Memoria

Cammini1

Arcidiocesi di Ravenna e Cervia

Soundcity Heritage

Arcigay

Vegan in tla muraia2

Gender notes

Bronson Produzioni

Io ballo liscio2 • Transmission • Beaches Brew

Byzanthium Contemporary Orchestra • Soundcity Heritage • European Propaganda Parade • Transmission3

Cantieri Danza

Esercizi in Darsena/Nutrimenti per la Crescita • Ammutinamenti • Today to dance • Festa dell’Europa2

Corpo Mosaico • L’intruso • Corpogiochi3 • Nutrimenti
per la Crescita3

Casa delle Arti per l’Infanzia

Fest

Carnevale delle Mostruose Meraviglie • Storytelling Children

Casa delle Donne

Viva Sofia! • Convegno Donne di Pace

Una giornata qualsiasi nella città delle donne

Centro Dantesco

Ravenna per Dante

Ravenna per Dante3 • Dante 2.0(19)

Circolo Cinema Sogni

Corti da Sogni

Settimane delle arti bulgare • Corti da Sogni3

CISIM, Cooperativa Libra, Lato Oscuro della Costa

Romagna Express 20192 • Festa della Repubblica • Old
School Night • Ravenna viso-in-aria2

Festival Quartieri interculturali

Città Meticcia

Festival delle Culture

Ich bin Ein European • Festival Quartieri Interculturali
• Festival delle Culture3

Cittattiva

La Darsena che vorrei, compleanno

La Darsena che vorrei3 • Agorà 2015/20191

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

Fèsta2 • Ravenna viso-in-aria2 • Mundus - Buco Bianco
• Motel (LP) • MEME

Divina Commedia 19/21 • Atlante Immaginale • Buco
Bianco • Fésta3

Dante in rete

Ravenna per Dante

Dante 2.0(19) • Ravenna per Dante3

Fernandel Editore

Raccontare Ravenna2

Settimane delle arti bulgare

Fondazione Casa di Oriani

Friedrich Schurr in Romagna

Ich bin Ein European • Il paese delle fiabe

Fondazione Cassa di Risparmio

Ravenna per Dante

Dante 2.0(19) • Ravenna per Dante3

Fondazione del Monte

Romagna Express2 • Festa dell’Europa2

Casa dell’Europa1

Fondazione Flaminia

Festa dell’Europa2 • Nova Civitas. Summer School

Ich bin Ein European • Active Hosting for Europe!1 •
Erano Ariani

Fondazione RavennAntica

Festa dell’Europa2

La Spoon River dei Romani.

Fondazione Ravenna Manifestazioni

Mundus2 • Festa dell’Europa2 • Ravenna Festival

Le Vie dell’Amicizia • Ravenna Festival3
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Giaccardi Associati

Ravenna Future Lessons • Web Economy Festival

The bRAin

Gruppo dello Zuccherificio

Il grido della farfalla

Il grido della farfalla3

Istituto F. Schurr

Friedrich Schurr in Romagna

Il contagio • Il paese delle fiabe

Istituto Storico della Resistenza

Nel Senio della Memoria

The tree of life/Cineteca delle memorie • Ich bin Ein
European

Istituzione Biblioteca Classense

Ravenna per Dante • Boccaccio/Centenario

Settimane delle arti bulgare • Erano Ariani • Ravenna
per Dante3

Istituzione Museo d’Arte della Città

Critica in Arte

Artisti Viaggiatori • Le età dell’oro • Extra-ordinary mosaics/Ravenna Mosaico3 • Ignorance is Strength/Say Yes

Jazz Network

Ravenna Jazz • Crossroads

Ravenna Jazz3

La Crisalide d’Aria

Frattale

Active Hosting for Europe!1 • Frattale3

Legambiente Ravenna

Festa dell’Europa2

Human Nature • Smart Bike Stop

Linea Rosa

Il cammino dell’associazione

Una giornata qualsiasi nella città delle donne

Marte

80 Mesh • Equazione Impossibile

Mosaico solare • Extra-ordinary mosaics/Ravenna Mosaico3

Meme Exchange

Esperimenti di Riuso Urbano

On the docks: riusi e abbandoni

Mirada Ass.

Komikazen • Ram, Giovani Artisti a Ravenna

Ignorance is Strength/Say Yes • Dante dopo Dante

N.E.O. Visual Project

Visioni di eterno

Visioni di eterno3 • Visual Heritage

Onnivoro

Il tempo ritrovato • Scrittura Festival

Scrittura Festival3

Opera di Dante

Ravenna per Dante

Divina Commedia 19/21 • Ravenna per Dante3

Orthographe

Effetti Collaterali2 • Paradoxes • Erano Ariani - preview

Erano Ariani

Osservatorio Fotografico

Saluti da Ravenna2 • Adriatic Coast to Coast- preview2

Adriatic Coast to Coast • Saluti da Ravenna3

Paesaggi Move-Menti Ass.ne

World Listening Day • What if?2

The League of Extraordinary Children

Panda Project

Stormo revolution • Corposamente

Corposamente3

Pro Loco Porto Corsini, Marina Romea, Casalborsetti

Donne verso il mare aperto2

European Beach Games

Ravenna Cinema

Per non morire di televisione • Mosaico d’Europa Film
Fest • Ravenna Nightmare • Ravenna2019 VisualHub2

The tree of life / Cineteca delle memorie • Europa
Visual Hub • Mosaico d’Europa Film Fest3 • Ravenna
Nightmare3 • Per non morire di televisione3

Ravenna Teatro (Teatro delle Albe e Drammatico
Vegetale)

Effetti Collaterali2 • Artebebè • non-scuola • Poco
lontano da qui • Le arti per i piccolissimi • Ravenna
viso-in-aria2

Divina Commedia 19/21 • Settimane delle arti bulgare
• Artebebè3 • Carnevale delle Mostruose Meraviglie •
Storytelling Children

Ravenna Screen

Ravenna Screen. Un anno di cinema

Cinema a km zero • Ports of Europe

Sistema Museale della Provincia di Ravenna

Selvatico

Artisti viaggiatori

Soprintendenza Beni Archeologici

Soundcity Heritage • La Spoon River dei Romani
Hub2

• Boccaccio/Centenario

Soundcity Heritage • Erano Ariani • Rethink the urban space

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici

Ra2019 Visual

St/Art

Portuali - preview2 • Ravenna Nightmare Film Fest

Settimane delle arti bulgare • Ports of Europe

Strativari, Ass. Cult.

Offset2 • Fahrenheit 39

Ignorance is Strength - Say Yes • Biennale del Graphic
Design • Offset3

Tanti Cosi Progetti

Homunculus

Storytelling Children • Mostruose Meraviglie Festival

Teatro del Drago

Puppet and Folks – Tales from Europe • Effetti Collaterali2
• Creature • Le arti per i piccolissimi • Casola è una favola

Storytelling Children • Mostruose Meraviglie Festival

Trail Romagna

Ravenna-Parenzo. Via Sancti Romualdi

Cammini1
The tree of life/Cineteca delle memorie • Ich bin Ein
European • Dock’n’roll • Casa dell’Europa1

Università per Adulti Bosi Maramotti

Università degli Studi di Bologna - Sede di Ravenna

Nova Civitas. Summer School

La Spoon River dei romani • Ich bin Ein European •
Erano Ariani • Adriatic Coast to Coast • Human Nature
• Casa dell’Europa

VerdeMilonga Tango Club

Tango alla balera

Il contagio
cultura2

Villaggio Globale

Agorà2019: la parola alla

V!RA 2019

Romagna Express2 • Nuove Rotte della cultura2 • Festa
dell’Europa2 • #cimettolafaccia2
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Gli operatori culturali situati fuori della città

CESENA

FAENZA

Anche gli operatori culturali di Rimini, Forlì, Cesena, Faenza, Cervia, Russi e Bassa
Romagna sono stati coinvolti nel percorso sia attraverso l’adesione al cartellone di Prove
Tecniche sia attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro che ha portato all’elaborazione
delle proposte progettuali inserite nel nostro Programma culturale (app 1 pag IX).
Associazione Italiana Città della Ceramica

Argillà Italia

Ceramic Art Food

Big Ben Ass. Cult.

Strade Blu • Ingranaggi musicali

Strade Blu3

Cinemadivino s.r.l.

Cinemadivino Europe

Comitato Faenza per Ravenna 2019

Romagna Express2 • Kart / Settimana del Contemporaneo • Cheers2 • La notte del FabLab • What if?2

Ceramic Art Food • Transiti1 • Artisti Viaggiatori

Ente Ceramica Faenza

Argillà Italia

Ceramic Art Food • Transiti1

In_ocula Iris, Menoventi

Wam • Crack

Transiti1 • Wam3

ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

What if?2

Ignorance is Strength/Say Yes • Transiti1 • Ceramic Art Food

MIC (Museo Internazionale della Ceramica)

Romagna Express2 • Kart / Settimana del Contemporaneo2 • La storia di ‘Faience’ • La notte del FabLab •
What if?2 • La ceramica che cambia

Ceramic Art Food • Transiti3 • Artisti Viaggiatori

Museo Zauli

Kart / Settimana del Contemporaneo • Avventure nello
spazio dell’arte2 • La notte del FabLab • What if?2

Ceramic Art Food • Transiti1

Pinacoteca Comunale

Cheers2

Artisti viaggiatori

Centro Cinema San Biagio

Piazze di Cinema • Cliciak • Backstage Film Festival

Backstage Film Festival3

Centuria

What if?2

AgriDesign Festival

Istituzione Biblioteca Malatestiana

Chi ha letto il Decamerone • Boccaccio/Centenario •
Nuova Malatestiana • Il libro nell’era digitale

No Copy - Letteratura collettiva e crowdwriting

Katrièm

Borgo Indaco

Storytelling Children • Mostruose Meraviglie Festival

Legacoop Fo-Ce

Settimana del buon vivere

Settimana del buon vivere3

Socìetas Raffaello Sanzio

Puerilia • Màntica • Poco Lontano da qui

Divina Commedia 19/21 • Puerilia3 • Màntica3 • La
cavallina storna

Teatro Bonci

Chi ha letto il Decamerone • Romagna Express 20192

No Copy - Letteratura collettiva e crowdwriting

Teatro Valdoca

SV Monteverdi

Divina Commedia 19/21 • Settimane delle arti bulgare

RIMINI

FORLÌ

Università di Bologna - Sede di Cesena

AgriDesign Festival

Area Sismica

Lupo • Festival di musica contemporanea italiana

Festival di musica contemporanea3

Città di Ebla

Lupo • Ipercorpo • ATR Contemporaneo

Case corali • Ipercorpo3

Comitato Forlì per Ravenna 2019

Romagna Express 20192 • Notte Verde Europea •
Atrium • What if?2

Il contagio • Case corali • Borsa europea del lavoro
culturale • Ignorance is Strength/Say Yes • Artisti Viaggiatori • Spazi Indecisi

Masque Teatro

Lupo • Crisalide • Praxis

Crisalide

Musei San Domenico

Artisti Viaggiatori • Ignorance is Strength/Say Yes

Naima Club

Fronte del Porto

Romagna Creative District

Creative Vision for 20192 • ATR Contemporaneo

The bRAin • Borsa Europea degli operatori culturali

Sedicicorto Ass.

Sedicicorto

Settimane delle arti bulgare • Sedicorto

Spazi Indecisi Ass.

Cicli indecisi - Totally Lost

Ignorance is Strength/Say Yes • Spazi Indecisi

Università degli Studi di Bologna - Forlì Campus

Parfums de Provence

Share your language - Vinca il Traduttore

Cartoon Club

Cartoon Club • Biennale Disegno

Cartoon Club3

FAR (Fabbrica Arte Rimini)

La poetica dei toni grigi • Biennale Disegno

Artisti Viaggiatori • Rethink the urban spaces

Fondazione Fellini

Dante e Fellini

Motus

Nella Tempesta

Divina Commedia 19/21

Piano Strategico

Movimenti • What if?2 • Romagna Express 20192

Rethink the urban spaces • Midsummer night beach
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Sagra Malatestiana

SV Monteverdi • Percuotere la mente

Settimane delle arti bulgare • Sagra Malatestiana3

Accademia Perduta - Romagna Teatri

Apertura del Ridotto

Borsa Europea del Lavoro Culturale
Transiti1

Arboreto - Mondaino (RN)
Azienda Galassi Carlo

What if?2

Wonderland

Casa Artusi, Comune di Forlimpopoli (FC)

Festa Artusiana

Cinemadivino Europe • Festa Artusiana3 • AgriDesign
Festival

Drammi Collaterali

Drammi Collaterali

Settimane delle arti bulgare • Drammi Collaterali3

Le Belle Bandiere - Russi

Sonhos n. 2

Transiti1

Museo Etnografico di Santarcangelo

Agridesign Festival

Primola Ass. culturale

Nell’Arena delle Balle di Paglia • Nel Senio della
Memoria • What if?2

Il fiume teatro • Wonderland

Santarcangelo dei Teatri - Santarcangelo (RN)

Santarcangelo Festival

Rethink the urban spaces • Santarcangelo Festival3

Savignano Immagini - Savignano sul Rubicone (FC)

SI Fest • Adriatic Coast to Coast - preview2

Adriatic Coast to Coast

Molte altre realtà ravennati e romagnole saranno coinvolte nel Programma 2019. In particolare: Accademia Bizantina, Ass. A. Mariani, Ass. Polifonica, Ass. Poveri d’Arte, EmiliaRomagna Concerti, Ensemble Mariani, Mikrokosmos, Orchestra da Camera di Ravenna, Accademia Italiana della Cucina, ACLI, ARCI, ENDAS, Ass. Albert Einstein, Ass. ItaloBulgara CIANOVE, Canterini Romagnoli, Capit,Club Arti e Mestieri, Coop. Atlantide, Fond. Museo del Risorgimento, Immaginante, Ist. Musicale G. Verdi, Lady Godiva Teatro,
NiArt, Norma, PA.GI.NE., Parco del Delta del Po, Ravenna Ballet Studio, Ravenna Poesia, Slow Food, Teatro Socjale.

Fuori dal perimetro di candidatura, gli operatori coinvolti sono:
Di soglia in soglia
La danza dei contrari

Verso il mare aperto
Immaginare l’immaginario

Trasformo, dunque siamo

Evento di apertura
Evento di chiusura

L’Orchestrina di Molto Agevole, Enrico Gabrielli.
IBC Emilia-Romagna, Roberto Casarotto, Comune di Bassano del Grappa, Voli Società Cooperativa di Bologna, Leonardo Delogu, Strasse.
Ponderosa Music (MI) e Wakeupandrem (NA), Massimo Cacciari, Andrea Baravelli (Univ. di Ferrara), Luisa Passerini (Univ. di Torino), Andrea Graziosi, (Univ. Federico
II di Napoli), Adriano Prosperi (Scuola Normale di Pisa), Paolo Pombeni, Ivano Dionigi (Univ. di Bologna), Yuri Ancarani, Lorenzo Senni - Presto?!, Valerio Evangelisti.
Riccardo Muti e Orchestra Cherubini, IUAV Università di Venezia, ISIA - Urbino, LAB - Bari, Regione Puglia, FAST - Provincia di Treviso, Circolo fotografico Cultura e
Immagine, Comune di Jesolo, Landscape stories, Bpm Concerti (BO), Antenna Music Factory (RE), Medimex Music Innovation Expo (BA), Collisioni Festival (Barolo)
Paolo Bernardelli, RomaWebFest, 999films, Museo di Capodimonte (NA), Pinacoteca di Brera, Galleria degli Uffizi (FI), Amici del Senio, ArteSella.
PlanIt (Associazione dei Planetari Italiani), INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), UAI (Unione Astrofili Italiana), Artifici Largà, Università di Bologna, CNR, LUISS,
Organizzare Italia, Elio de Capitani (Teatro dell’Elfo), Giorgio Barberio Corsetti, Armando Punzo, Punta Corsara, Federico Tiezzi, Sandro Lombardi, Virgilio Sieni, Sonia
Bergamasco, Claudio Casadio, Alessandro Gassman, Fabrizio Gifuni, Maurizio Lupinelli, Toni Servillo, Paolo Fabbri.
Fabiola Naldi, Claudio Musso, Fabio Fiori, AiCC - Associazione Italiana Città della Ceramica, AIB Associazione Italiana Biblioteche, ANAI Associazione Nazionale
Archivisti Italia, Federculture, Er/vet, Osservatorio Regionale dello Spettacolo, D.E.R. Associazione Documentaristi Emilia-Romagna, IBC Emilia-Romagna, Network
Anticorpi XL; Amat Marche, Mosaico Danza (Torino), Circuito Arteven (Veneto), Teatro Pubblico Pugliese, Danzarte (Brescia).
Nico Vascellari.

Gli operatori culturali situati fuori dell’Italia
Oltre ai soggetti indicati nella tabella seguente, il nostro Programma culturale prevede
la costruzione di ulteriori collaborazioni con operatori culturali di molte città europee ed
extraeuropee. Ne elenchiamo alcune: Marsiglia, Liverpool, Anversa, Varna, Rotterdam per
Ports of Europe - The city and the dockers; Bari, Tirana, Patrasso, La Valletta, Pafo, Istanbul,
CEC Croazia 2020 e Grecia 2021 per Fronte del Porto; Veliko Tarnovo, Speyer, Uppsala per
Erano Ariani; Danzica, Stavanger, Tallin, Umeå, Varna per European Travelling Container,
e Cambridge per The League of Extraordinary Children. Saranno inoltre coinvolti studenti
delle città di Sofia (BG), Mosca (RU), Bucarest (HU), Parigi (FR), Madrid e Barcellona (ES),
Atene (GR), Colonia (GR) per Dante 2.0(19) - The social network. Per la programmazione
della Casa dell’Europa abbiamo stretto un accordo con l’Università di Bologna, con
l’associazione ReKult e con il network europeo A Soul for Europe. Naturalmente un rilievo
particolare avranno le relazioni con la Bulgaria ( C pag 13).
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La tabella riporta esclusivamente relazioni e partnership nuove, costruite grazie al percorso
della candidatura:
Di soglia in soglia
La danza dei contrari

Verso il mare aperto
Immaginare l’immaginario

Trasformo, dunque siamo
Evento di apertura

Serena Korda, Walk The Plank.
Aerowaves dance across Europe network; Gran Bretagna: Walk the Plank, Social Light Movement, English National Ballet; Francia: La Friche - Marseille, Marsiglia
2013, Collectif d’artistes LFKs; Bulgaria: Culture Zone, Undergara, Sofia 2019, Dario Tabakov, Melformator group, Iglika Peeva, SkilleR, Museo Archeologico di Sofia,
Museo regionale di Plovdiv; Marocco: Municipalità di Asilah; Ungheria: Foreign Relations Officer City/Pécs, Aquincum Múzeum, Centro studi medioevali/Budapest;
Serbia: Belgrado Narodni Muzej, Parco Archeologico Viminacium, Sirmium (Sremska Mitrovica) Museo di SremCreative Industries Cluster of Vojvodina; Spagna:
Mercat de Les Flors, Institut de Cultura di Barcelona; Croazia: University of Zadar, Arheoloski Muzej Narona Metkovic; Slovenia: Museo Archeologico dell’Istria, Aljosa
Curavic; Olanda: Dance for Health, Green Graffiti, Sarah Vanhee; Macedonia: Lidija Dimkovska, Skopje; Polonia: Municipalità di Lotz; Bosnia-Herzegovina: Tesanj
Developemente Agency; Austria: Carnuntum Vienna, Germania: Theater Freiburg, Svezia: Umeå 2014; Argentina: CoLoCo.
Olanda: Vera/Groningen, Tivoli/Utrecht, Belmont Bookings/Amsterdam, Rekult/Amsterdam; Belgio: A Soul for Europe, ICE Innovation Culture Europe, De Kreun/Kortrijk,
4AD, Diskmuide; Francia: l’Echonova/Saint-Avé, Le Grand Mix/Tourcoing; Slovenia: Kino Siska/Ljubljana, Facoltà di Architettura; Svizzera: KiFF/Aarau; Germania: Knust/
Hamburg, Hagne Schulze/Frei Universitat di Berlino, Mykorrhiza.de; Spagna: Josep Fontana/Università di Barcellona; Gran Bretagna: Mark Titchner, Norman Davies, Mark
Mazower/London University, Theo Burt, Richard Side, Dada prod; Bulgaria: The National Institute for Immovable Cultural Heritage, Sofia 2019, Veliko Tarnovo 2019, Plovdiv
2019, BalkanMedia; Svezia: Biblioteca Universitaria Rediviva/Uppsala; Grecia: ATHENA - Research & Innovation Centre in Information, Communication and Knowledge
Technologies; Slovacchia: Institute of Construction and Architecture Slovak Academy of Sciences; Bosnia-Herzegovina: Municipality of Labin; Ungheria: Széchenyi István
University/Gyõr.
Bulgaria: Veliko Tarnovo 2019, Duppini Land Art Group, Comune di Plovdiv, Municipalità di Sofia, European Music Fest and Classic FM Radio Youth Orchestra; Austria:
Belvedere Vienna; Francia: Museé du Louvre; Gran Bretagna: National Gallery; Slovenia: Università del Litorale di Koper, Mediteranum Piran, Evropski Kulturni,
Tehnoloski Center Maribor; Grecia: Athens Photo Festival, Athens & Epidaurus; Albania: olitecnico di Tirana, Ministero della Cultura di Tirana; Montenegro: Atelier Dado
- National Museum of Montenegro/Cetinje; Bosnia-Herzegovina: Festival Fotografjie/Sarajevo; Croazia: Photodays Rovinji, Livingstone Rjieka, Academy of Dramatic
Arts/Zagreb; Serbia: Art Link-Central European Initiative/Belgrado; Turchia: Istanbul Müzik Festivall.
UNIMA (Unione Internazionale delle Marionette), Assitej (Associazione Internazionale del Teatro per la Gioventù), IPS (International Planetarium Society); Spagna: Comune
di Ourense, Bipolaire Arquitectos/Valencia; Portogallo: Comuni di Evora, Idanha A Nova, Mertola; Malta: Comune di Birgu; Bulgaria: Comune di Sliven; Francia: La Rose
des Vents/Lille, Olivier Py; Germania: Bremer Shakespeare Company, Planetario di Berlino; Belgio: Le Manège/Mons; Danimarca: Odin Teatret; Gran Bretagna: Università
di Exeter, The South Downs Planetarium/Chichester; Repubblica Ceca: Planetario di Praga; Serbia: Dejan Kaludjerovic; USA: Massimo Ciavolella/University of Los Angeles.
CERA-DEST Ceramic destination for sustainable tourism, ICOM International Council of Museum, FIAF - International Federation of Film Archives, EDN - European
Documentary Network, International Association for Cultural Economics, Rete Europea di Teatro sociale di comunità, AEuCC - Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
Città della Ceramica, Arginet; Belgio: Grand Studio/Bruxelles; Bulgaria: Derida Dance Centre/Sofia, Plovdiv 2019; Francia: Malandan Ballet/Biarritz, Delta, La fraternelle
Maison du peuple / Saint-Claude, M-City; Spagna: Fira Tarrega Festival; Grecia: Cantina Skouras/Argo; Bosnia-Herzegovina: Dubrovnik Festiwine; Germania: Wim
Wenders, Volkshaus Leipzing; Repubblica Ceca: Pilsen 2015; Irlanda: Dublin City Architects/City Limits project, The Fumbally Exchange; Olanda: Volkshuis Zutphen,
Graphic Surgery.

In che cosa il Progetto previsto è innovativo?

I

Crediamo che l’innovatività del Progetto Ra2019 sia fortemente radicata nella vision che
ci guida: quel Mosaico di culture che il percorso intrapreso e gli strumenti messi in campo stanno costruendo giorno dopo giorno, tessera dopo tessera. Non una giustapposizione di singoli grandi progetti, di highlight sensazionali, e neanche un pacchetto predefinito
da calare dall’alto in un contesto indifferente, a seconda dell’hype del momento. Piuttosto, una idea di futuro costruita dal basso e fortemente partecipata dalla cittadinanza, a
cui corrisponde un modello innovativo di città creativa: un’interazione sistemica e un
circolo virtuoso tra persone, strumenti, luoghi e strutture creative che produce nuova
cultura e continue ricadute positive sull’economia e quindi sulla società.
Uno degli aspetti più stimolanti del percorso per diventare CEC è l’opportunità di poter
sperimentare, mettendo in campo nuovi strumenti ed azioni, creando nuove relazioni, collegando la dimensione culturale alle sfide sociali ed economiche, e incentivando
artisti, organizzazioni e cittadini a leggere e interpretare la propria città attraverso nuove
prospettive. A questo proposito, la candidatura ha attivato un processo di apprendimento
collettivo e diffuso sul territorio, orientato da un approccio di learning by doing che sta
33

Un percorso
innovativo, di
sperimentazione e
di apprendimento
collettivo
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dando già i primi frutti: il nostro percorso ha prodotto in questi anni prassi innovative in
grado di connettere tra loro i cittadini per disegnare collettivamente il futuro della città.
In virtù di quanto stiamo imparando, anche dal confronto con le passate capitali europee
della cultura, vorremmo condividere questa nostra esperienza con altre città e provare a
dare un contributo allo sviluppo di un nuovo modello di città contemporanea di medie
dimensioni, che fa del coinvolgimento del territorio una delle sue forze propulsive.
Per costruire il nostro modello di città siamo partiti dagli studi recenti promossi dall’Unione Europea sulle città medio-piccole*, cercando di personalizzarli sulla base delle
specificità del nostro territorio; abbiamo quindi avviato una collaborazione con KEA
European Affairs, società di consulenza strategica con sede a Bruxelles, che attraverso un
primo intervento sul territorio nel 2014, grazie a interviste e focus group con attori chiave,
ci ha permesso di definire una possibile strategia di sviluppo culturale con al centro le ICC
(sez I pag 10).

La vision e il
Programma
culturale

L’innovatività del nostro progetto nasce infatti dalla creazione di una vision, il Mosaico di
culture, che è frutto di un’attenta analisi delle caratteristiche e dell’identità del territorio,
unita all’ascolto delle idee, dei pensieri, delle aspettative che i cittadini hanno espresso
e maturato in questi anni di preparazione della candidatura. Insieme abbiamo messo a
punto un Programma culturale multisfaccettato, un mosaico di culture in movimento e
che guarda al futuro e alla trasformazione.

Il modello
innovativo
di città creativa

Il Mosaico di culture vuole così esprimere un modello innovativo di città creativa che
mette a sistema persone, luoghi, strutture e strumenti. L’interazione di questi elementi
produce nuova cultura, in grado a sua volta di generare effetti positivi sull’economia e la
società ( F pag 35).
Vediamo nello specifico le componenti del modello.

Creative
People

Le persone creative condividono valori comuni quali la creatività, la meritocrazia, la diversità, l’apertura e la mobilità. Il nostro obiettivo è stimolare la creatività civica, attraverso processi partecipativi (vedi Ravenna Common Ground e The bRAin, sez II pag 60),
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 strumenti e pratiche innovativi, che abilitano la partecipazione attraverso modalità di condivisione favorite dall’ICT (social network, open source,
open data, open innovation ecc.). Nel nostro percorso abbiamo sperimentato, e sperimenteremo nel futuro, metodi di progettazione partecipata con l’obiettivo di renderli strumenti quotidiani di governance come l’Open Space Technology (OST), il participatory
budget, la Mappa di comunità 3.0 (sez II pag 60); cercheremo modalità di finanziamento
delle produzioni culturali partendo dall’esperienza del crowdfunding civico; metteremo
in campo un modello complesso di valutazione dei processi (il Caleidoscopio) coinvolgendo cittadini, gruppi, comunità, imprese pubbliche e private (sez VI pag 93).

Creative
Places

La presenza di luoghi creativi è strategica per attirare nuovi talenti e residenti. Ravenna
città creativa offrirà spazi dedicati allo sviluppo ed all’innovazione: luoghi in cui la città
ripensa se stessa e sperimenta il potenziale creativo della contaminazione di idee, tecnologie, imprenditorialità in ambito culturale e sociale.
Nella Darsena di città (sez IV pag 82) verranno ricavati spazi da edifici dismessi e abbandonati, con un investimento low cost che ne mantenga il carattere informale e ne faciliti
la flessibilità d’uso per ospitare anche progetti temporanei oltre a favorire l’incubazione e
la condivisione: coworking e fab lab dedicati sia allo sviluppo di startup innovative (vedi
The bRAin, sez II pag 60) sia alla dotazione di officine-laboratorio aperte alla città.
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Il successo dell’interazione tra persone, strumenti e luoghi creativi dipende in larga parte
dalle caratteristiche della struttura di governance del territorio. La “governance creativa”
ha il compito di promuovere e facilitare processi decisionali multilivello capaci di essere razionali e istintivi, cioè in grado di organizzare ma anche di mobilitare, integrando
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. In questi anni ha preso forma una governance a più
livelli (sez III pag 68) che ha favorito l’interazione tra cittadini, comunità, organizzazioni
e istituzioni, ma anche tra le diverse discipline/settori (economia, cultura, sport, ambiente,
pari opportunità, ecc.), verso un unico grande obiettivo collettivo.

Creative
Structures

La combinazione e l’interazione tra creative people, tools, places e structures, secondo il
nostro modello, generano nuova cultura, la quale agendo come seconda strategia di sviluppo del territorio** ha un impatto anche sulla dimensione economica e sociale.

** Vedi World Cities
Report 2012

F

Essere una città contemporanea: un modello innovativo
RISULTATI
Città creativa
Ethos creativo
Citizens empowerment
Network thinking

persone
creative

Connessione tra persone e luoghi
Partnership flessibili

strutture
creative

vision

luoghi
creativi

Cittadini come asset creativi

strumenti
creativi

cultura
economia
società

EFFETTI
Sviluppo economico

effetto
spillover

Inclusione sociale
Nuova occupazione
Ruolo attivo delle donne e delle minoranze
Attività/servizi prodotti in ambienti informali e user friendly

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?

I

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 mettendo in comune
diversi retroterra.
Dimensione culturale: quali benefici per gli artisti, gli operatori e le organizzazioni
culturali del territorio?
Un nuovo sistema culturale, più vivace, aperto all’innovazione, sostenibile e accessibile.
Con la CEC si produrrà un ampliamento non solo dell’offerta culturale ma anche del sistema delle infrastrutture destinate alla cultura, in modo da garantire la presenza e l’accessibilità dell’offerta culturale in una estesa mappa urbana (sez IV pag 82). La CEC stimolerà
35

Cultural
Vibrancy
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inoltre un riassetto delle Istituzioni culturali esistenti e delle loro attività; si rafforzeranno i canali di collaborazione creativa e progettuale e si introdurranno innovazioni anche
negli strumenti di gestione, ragionando sempre più in termini di Area Vasta Romagnola.
Ravenna e la Romagna saranno in grado di valorizzare i talenti locali e accoglieranno artisti e operatori culturali da tutta Europa in progetti di scambio anche multidisciplinari e
cross-mediali, che favoriranno fra l’altro la nascita di pubblici attivi e connessi eterogenei
(prosumer). Nasceranno nuove imprese culturali e creative che si affiancheranno alle
istituzioni culturali storiche, dando forma a un’inedita dimensione economica.
3

Le Imprese Culturali e Creative

Le nuove ICC svilupperanno strumenti innovativi e
sostenibili nel campo del crowdfunding e della partecipazione attiva attraverso sistemi di membership.
Sarà incentivata la nascita di strutture avanzate e a
carattere interdisciplinare, in particolare nel campo
del welfare culturale. A questo proposito è stata definita una collaborazione diretta con l’Università di
Bologna incentrata sull’attivazione di master e corsi
di alta formazione per formare nuovi imprenditori e a
riqualificare professionisti sia della cultura sia di altri settori come il turismo, direttamente connessi con
la CEC (250 nuovi professionisti della cultura e 150
nuove figure tecniche per la produzione di eventi). Si
prevede altresì la formazione di figure tecniche, dai

datori luci ai fonici, dai tecnici di palco ai direttori
degli allestimenti scenografici. La creazione di nuove
imprese riguarderà Ravenna e le altre città della Romagna, ma non si escludono joint-venture tra imprese
ravennati e di altre città della regione o straniere per
progetti complessi. La ricaduta occupazionale prevede un incremento di attività per le figure artistiche già
in attività e l’entrata di nuove figure provenienti dalle
AFAM - Scuole di alta formazione artistica e musicale presenti sul territorio, che potranno cogliere l’occasione della CEC per proporsi ad una platea allargata.
In totale, e a partire già dal 2015, si prevede la creazione di complessive 20 nuove ICC e un incremento
dell’attività delle imprese già presenti pari al 20%.

Dimensione sociale & urbana: quali benefici per la città e i cittadini?
La candidatura contribuirà all’attivazione di un processo di appropriazione dello spazio
pubblico 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 delle 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 inclusivo e sostenibile.
Internazionalizzazione
della città

Il 2019 avrà tra i suoi effetti più evidenti ed immediati una forte spinta alla proiezione internazionale della città; grazie al titolo e alle azioni di marketing territoriale crescerà il
livello di notorietà di Ravenna, la città si animerà assumendo ritmi meno provinciali, nelle
sue strade risuoneranno più lingue; il turismo, in particolare quello culturale, conoscerà
uno sviluppo decisivo.

Occupazione

Gli incubatori di impresa, i coworking, l’aumento delle attività culturali e l’incremento dei flussi di visitatori farà crescere le opportunità di lavoro nei settori della cultura,
dell’innovazione e del turismo. Nuovo slancio all’economia della città verrà dato dagli
investimenti legati al porto e alla riqualificazione della Darsena.

Gender
Mainstreaming

A fronte del divario di genere che persiste anche nella nostra realtà, la candidatura fungerà da accelleratore per attenuare 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.
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La progettazione partecipata diverrà parte integrante delle politiche di governo della città, favorendo il coinvolgimento attivo e l’inclusione democratica della cittadinanza; sul
fronte delle politiche sociali saranno messe in atto misure per favorire il social housing,
destinate a giovani coppie e a famiglie a basso reddito; tutta la città sarà dotata di wi-fi
ad accesso gratuito; il lavoro socialmente utile diventerà uno strumento per attuare le finalità del Programma Ra2019; per i detenuti saranno previste attività legati ai temi della
candidatura; saranno migliorate le condizioni di accesso e fruibilità degli eventi culturali
per le persone con disabilità; i quartieri insieme alle periferie saranno inoltre al centro di
un percorso di riappropriazione di spazi urbani dove far rivivere il dialogo delle tradizioni
e delle diverse culture.

Inclusione
Sociale

Il Progetto CEC 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 Ra2019, i cui risultati saranno pubblicati in un volume ad edizione speciale
dedicato al 2019. In particolare il Dipartimento 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+ e finanziamenti di
Orizzonte 2020), mentre aumenteranno i corsi legati alla formazione di nuove professionalità nel campo del management culturale. Con l’esperienza della CEC si creeranno tutte
le condizioni per un incremento delle iscrizioni e dunque un ampliamento delle strutture
e degli insediamenti universitari.

Università
e ricerca

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 su temi chiave come
l’identità europea. Si attiveranno laboratori di educazione alla cittadinanza europea (Casa
dell’Europa, app 1 pag VI) e si consolideranno i percorsi di apprendimento multidisciplinari. In tutte le scuole della città, a cominciare da quelle dell’infanzia, si estenderà
l’esperienza di educazione al plurilinguismo avviata già nel 2012.

Educazione

L’approccio “homemade” con cui abbiamo costruito la candidatura rappresenta una formidabile opportunità e uno strumento per far crescere capacità e competenze sul territorio. Il percorso consegnerà alla città un capitale umano arricchito professionalmente
grazie anche al rapporto e confronto quotidiano con l’Europa.

Capacity
Building

Verranno attivati nuovi spazi e opportunità di incontro e scambio tra cittadini, artisti, operatori, economici e culturali 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.

Stay Smart,
Stay Human

Un ruolo sempre più importante sarà giocato dal volontariato, a partire dall’esperienza dell’associazione V!RA2019, che nel 2019 e negli anni precedenti potrà fungere da
catalizzatore per tutti coloro che vorranno dare un contributo alla realizzazione del Programma Ra2019; il 2019 sarà l’occasione per mettere in connessione le realtà locali di
volontariato in campo culturale con esperienze affini a livello europeo.

Volontariato

Ravenna nel 2019 sarà una città accessibile a tutti, munita di servizi di supporto e di
strutture ricettive aperte alle fasce deboli e alle persone con diverse abilità. Oltre che un
fattore economico di straordinaria importanza, il turismo deve essere infatti visto anche
come strumento di conoscenza ed emancipazione personale. In particolare il turismo sociale garantirà l’accesso all’esperienza turistica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle
condizioni personali, sociali, economiche.

Accessibilità e
turismo sociale
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Le autorità municipali pensano di fare una dichiarazione pubblica di intenti, per
quanto riguarda il periodo successivo all’anno della manifestazione?
Dichiarazione del Sindaco Fabrizio Matteucci
«Se dovessimo diventare Capitale Europea della Cultura, il 2019 sarà il punto culminante
di un percorso iniziato 12 anni prima e che proseguirà negli anni successivi consolidando
i risultati ottenuti in termini di partecipazione dei cittadini, di collaborazione tra realtà
culturali, sociali ed economiche e di proposta artistico-culturale. In particolare, anche a
partire dal sostegno alla candidatura espresso da tutti i gruppi politici di maggioranza e
opposizione, dichiaro l’impegno della città su alcuni punti:
1. la prosecuzione delle esperienze di progettazione partecipata e di coinvolgimento della cittadinanza rispetto a specifiche problematiche di interesse pubblico;
2. la continuità delle forme di coordinamento tra città romagnole e, a Ravenna, tra istituzioni pubbliche, forze economiche, realtà culturali e associazioni di volontariato;
3. la cura delle relazioni internazionali avviate o rafforzate con la Candidatura, in particolare attraverso lo sviluppo di programmi di collaborazione in ambito culturale con
realtà di altri paesi europei;
4. il rafforzamento, dopo l’esperienza del Programma Italia 2019, delle relazioni tra
città italiane al fine di stimolare e valorizzare sempre più il ruolo dei Comuni nel fare
cultura e delle politiche culturali nell’agenda nazionale;
5. il mantenimento, sulle voci del Bilancio del Comune dedicate alla cultura, di parte del
budget costruito per il Programma culturale CEC, aumentando in tal senso il finanziamento “storico”;
6. la gestione sostenibile e l’attività continuativa dei contenitori culturali resi disponibili
nell’ambito della riqualificazione della Darsena, nonché il completamento delle opere
di miglioramento infrastrutturale, in particolare quelle legate all’accessibilità della città;
7. la realizzazione della parte di Programma culturale CEC che connette il 2019 agli
anni seguenti, a cominciare dalle manifestazioni dantesche legate al VII Centenario
della morte del Sommo Poeta».
Il Sindaco di Ravenna

I

15

Come è stata ideata e preparata questa candidatura?

La candidatura è il frutto di oltre sette anni di lavoro, nel corso dei quali abbiamo costruito una visione per la città del futuro. Obiettivi e strategie di lungo periodo hanno dato
forma a strumenti innovativi per intervenire nel presente, sostenuti da una governance e
da un piano finanziario solidi. Punto di parziale approdo è il Programma culturale, condiviso con la cittadinanza e di respiro europeo.
Un percorso iniziato
nel 2007: costruire
la candidatura con
e per il territorio

Una candidatura condivisa, partecipata e sostenibile.
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
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italiano Prodi una lettera di manifestazione di interesse a partecipare alla competizione
per il titolo di CEC 2019. Da allora è stato costruito un percorso di sensibilizzazione e di
coinvolgimento attivo 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 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 350 incontri con le diverse realtà rappresentative della cultura, dell’impresa,
dell’economia, del sociale, del turismo ecc. in tutta la Romagna. Oltre 200 sono le realtà
organizzate che hanno ufficialmente aderito alla candidatura. Nel 2014 il Comune di Ravenna ha inoltre iniziato a monitorare l’andamento dell’opinione pubblica in relazione
alla candidatura, lanciando un sondaggio indirizzato a misurare la temperatura della città,
che è risultata attenta, orgogliosa e fiduciosa*.

* Sondaggio sui
ravennati:
il 75% è orgoglioso
il 72% è fiducioso
l’80% crede nella
sua utilità

L’ideazione e la progettazione della candidatura sono il frutto di un lavoro quotidiano di
confronto con le forze del territorio. Fin da subito sono state valorizzate giovani professionalità ravennati, preferendo non delegare a consulenze manageriali esterne. Ra2019
rappresenta una straordinaria opportunità per aumentare la cultural capacity, la capacità
di una comunità e delle sue componenti giovani e talentuose di trarre il massimo valore
dalle esperienze culturali e interculturali. Un impegno concreto verso l’empowerment
degli operatori, occasione per crescere e coltivare il proprio pubblico (audience development) e la propria rete (networking skills). Un processo di capacity building fondamentale per garantire sostenibilità e generare un impatto che duri. Nello specifico, il team di
Ra2019 prende forma nel 2010, quando viene creata la struttura deputata a coordinare le
attività della candidatura, con una prima selezione di giovani professionalità. Tra il 2010
e il 2011 il team Ra2019 viene affiancato dal Comitato Artistico-Organizzativo (CAO),
responsabile della definizione delle linee programmatiche e composto da una squadra selezionata di operatori culturali locali, in gran parte under 40. Lo stesso approccio orienta
la composizione dei CAO delle città delle Romagna che supportano la candidatura. Nel
2012 nasce l’associazione di volontari V!RA2019 e nel 2014 si costituisce il Social Media Team, grazie a un percorso di selezione e formazione di giovanissimi del territorio
finanziato da Ra2019.

Una candidatura
homemade

Il concept e la vision alla base del Programma culturale sono stati elaborati dal lavoro
congiunto del team Ra2019 e del CAO in un processo di brainstorming collettivo fondato su decisioni condivise. Ci siamo interrogati sul futuro di Ravenna e della Romagna,
analizzandone criticità e potenzialità. Sono nate così le prime linee tematiche del programma, discusse poi pubblicamente attraverso un ciclo di appuntamenti laboratoriali
(le CinqueTracce, novembre-dicembre 2011) che ha visto la partecipazione di centinaia
di cittadine/i e di oltre 60 relatori tra artisti, operatori e intellettuali sia locali che di fama
internazionale (tra gli altri Marc Augé, Zygmunt Bauman, Hanif Kureishi, Irene Tinagli, Predrag Matvejevic). Da allora tantissimi sono stati gli incontri e i dibattiti con
esperti europei, operatori culturali ed economici internazionali, personalità del mondo
artistico-culturale, professionisti del network CEC che hanno stimolato la moltitudine dipunti di vista del territorio: giorno dopo giorno, tessera dopo tessera, il Mosaico di culture
ha così dato forma alla nostra idea di futuro.

Lo sviluppo
della vision, la
nostra idea di
futuro

Abbiamo sperimentato strumenti innovativi dal punto di vista metodologico, al fine di
trovare un giusto equilibrio tra l’ampio coinvolgimento del territorio e la dimensione europea del Programma culturale. A questo proposito abbiamo lanciato, nel 2012, una open
call per idee rivolta ai cittadini, prendendo come esempi i casi di successo di Turku e di
Riga, ma accompagnandola con 28 gruppi di lavoro disciplinari e tematici in tutta la Romagna. Se infatti da una parte l’open call è uno strumento che garantisce la democraticità
del processo, dall’altra essa rischia di essere poco efficace nei risultati se non indirizzata

Partecipo,
dunque siamo
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e guidata, come è stato fatto dai gruppi di lavoro che hanno contribuito a definire i progetti principali del Programma culturale. Le circa 400 idee, raccolte tramite l’open call e
i gruppi di lavoro, sono state successivamente oggetto di confronto e dibattito nel corso di
Agorà2019, la parola alla cultura (aprile 2013), con l’intento di farle fermentare verso
una creatività complessa. Attraverso l’Open Space Tecnology, 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, continuando a raccogliere
suggestioni e progetti.
Il coinvolgimento
di tutto il
territorio

Anche le scuole hanno contribuito al percorso della candidatura. Nel 2013 il concorso Ti
racconto la mia città nel 2019, immagini e parole per l’Europa indirizzato agli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, di Ravenna e provincia, ha stimolato circa 25.000 giovani ad esprimere la propria vocazione immaginifica sui temi della candidatura in relazione
alla città e all’Europa. Nel 2014, nel giorno della Festa dell’Europa, una classe di studenti
ravennati, insieme a una delegazione di coetanei greci provenienti da Salonicco, Capitale
Europea dei Giovani, ha elaborato con la collaborazione di Rekult-A Soul for Europe la
Carta Europea dei Giovani, documento programmatico che in questi mesi verrà consegnato al nuovo Parlamento Europeo.
Anche i cittadini dei territori della Romagna hanno partecipato attivamente all’avventura
2019. Già nel 2012 era stato organizzato il treno speciale Romagna Express, un convoglio che ha trasportato eventi e iniziative collegando tutte le città romagnole che sostengono la candidatura. Nel mese di maggio 2014 a Cesena, Cervia, Faenza, Forlì, Rimini e
nei comuni della Bassa Romagna sono state poi organizzate camminate in sostegno della
candidatura (La Romagna in cammino verso il 2019). Il movimento dal basso che ha
portato negli ultimi anni cittadini dei nostri territori a ritrovarsi per condividere passeggiate nei centri urbani è diventato un’occasione per sensibilizzare e connettere tra loro
migliaia di persone nel nome della candidatura.

Il futuro è
adesso: Prove
Tecniche di
2019 e What If?

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 CEC, affinché gli operatori culturali del territorio, ma anche la
città, possano progressivamente prepararsi all’importante obiettivo, acquisendo consapevolezza della grandezza dell’evento dal punto di vista dei contenuti e 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 otto edizioni delle Prove Tecniche hanno raccolto in
questi anni centinaia di eventi promossi da più di cinquanta realtà culturali a testimonianza di una pluralità di luoghi, linguaggi, forme, espressioni legati alla contemporaneità. Il
2014 è stato inoltre l’anno del What if?: le città della Romagna, nei mesi di giugno-luglio
2014, hanno realizzato alcuni eventi per dare un assaggio dei progetti più significativi
della loro programmazione in chiave 2019.
In questo ultimo anno di lavoro orientato alla competizione finale, abbiamo proseguito il
percorso di progettazione partecipata, arricchendolo di un nuovo strumento, mutuato dalle buone pratiche sul tema: il budget partecipativo (participatory budget). Con una nuova
edizione di Agorà (Agorà 3.0), i cittadini hanno avuto la possibilità non solo di ideare e
progettare alcuni eventi, ma anche di realizzarli grazie a un budget messo a disposizione
da Ra2019. I progetti selezionati attraverso il voto dei presenti e un primo esperimento di
votazione online hanno così dato vita alle Prove Tecniche dei Cittadini.

Una candidatura
oltre confine

Ravenna in questi anni ha rafforzato il proprio posizionamento a livello internazionale:
intrecciando relazioni con moltissime realtà estere e con altre CEC, passate e future; promuovendo visite di studio e incontri di confronto sui contenuti, i metodi e gli strumenti
del programma europeo; portando in mostra le copie dei propri mosaici antichi in diversi
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contesti internazionali. Tra le CEC con cui sono stati stretti rapporti ricordiamo: Lille
2004, Lussemburgo 2007, Liverpool 2008, Linz 2009, Istanbul 2010, Pécs 2010, Essen
2010, Tallinn 2011, Turku 2011, Maribor 2012, Guimaraes 2012, Kosice 2013, Marsiglia
2013, Umea 2014, Riga 2014, Mons 2015, Pilsen 2015, Aarhus 2017, La Valletta 2018.
Particolare attenzione è stata dedicata alla Bulgaria, l’altro stato membro che esprimerà
la propria capitale nel 2019 insieme all’Italia. Ravenna è stata la prima città a intrecciare
relazioni con la Bulgaria (già dal 2011), e a invitare le città finaliste bulgare a Ravenna nel febbraio 2014 per elaborare progetti condivisi con le realtà del nostro territorio
(sez I pag 12). Abbiamo inoltre invitato diversi esperti europei a dialogare con il team di
Ra2019 e con il territorio durante i laboratori dedicati alla candidatura e nell’ultimo anno
di lavoro per l’elaborazione del Programma culturale.
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 i numerosi contatti sviluppati dall’Università, dalle organizzazioni culturali e dalle imprese
del territorio. Ravenna ha inoltre costruito ottimi rapporti con tutte le città italiane candidate ed è stata anche la prima città a promuovere una Tavola Rotonda sul tema della
CEC, invitando tutte le candidate a confrontarsi sui contenuti, gli strumenti, i metodi del
percorso per arrivare a definire un modello di CEC capace nel 2019 di rappresentare 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).
In particolare il 2014 è stato l’anno decisivo per ampliare e rafforzare la dimensione europea della candidatura, dal punto di vista delle relazioni, dei processi e dei contenuti. Il
nostro Programma culturale nato dal territorio si è arricchito di nuove prospettive e stimoli grazie proprio al confronto continuo con l’Europa e i suoi cittadini, operatori, artisti,
intellettuali. Una tappa importante è stata infine l’inaugurazione di Palazzo Rasponi dalle
Teste, edificio settecentesco nel centro storico di Ravenna riaperto al pubblico nel giorno
della Festa dell’Europa dopo lunghi anni dedicati al restauro, e che ospiterà nel 2019 la
Casa dell’Europa: spazio fisico per invitare la città a un confronto quotidiano con la diversità e gli aspetti comuni delle culture in Europa.

Collaborazioni
internazionali

Le azioni della candidatura sono state infine accompagnate da una campagna di comunicazione virale che ha preso corpo dal 2010 con la realizzazione, tramite 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 (sez
V pag 88), facendo sì che ad oggi il 2019 sia diventato il minimo comune denominatore
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 è stata
quella di associare al logo di Ra2019 un tangram: un antico gioco che consente a chiunque lo voglia di ricomporre le figure geometriche per dare vita a mosaici dalle mille forme
e dalle infinite storie.

Comunicare
per diventare
e appartenere

Da questo Mosaico di culture vivente ha preso forma il Programma culturale di Ravenna 2019.
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Qual è la struttura del progetto che la città prevede di svolgere nel caso in cui sia
nominata Capitale Europea della Cultura (linee di orientamento, trama tematica
della manifestazione)? Quale durata avrà il programma?
Europa, un viaggio in cinque Scene
Europa, partendo dall’Antica Grecia, dopo millenarie traversie, arriva a Ravenna nel
2019 per fare esperienza della diversità italiana. Qualcuno le ha parlato dell’esistenza
di una città che sta costruendo un mosaico di culture, famosa per la sua ospitalità. Al
suo arrivo osserva una Prima Scena: autoctoni, stranieri, contadini e azdore romagnole
la accolgono nelle loro case in un’allegra confusione di età, orientamenti sessuali, tradizioni gastronomiche, diverse abilità. Meravigliata, Europa scopre una Seconda Scena
in cui si fronteggiano più prospettive: ciò che pensa l’uno spesso contraddice quello che
sostiene un altro; il passato, il presente e le idee del futuro s’intersecano e confliggono.
Eppure tutto questo può diventare una danza, se la diversità viene vissuta come occasione
per crescere. Disorientata, ma non affranta, Europa va in cerca di quanto, nel territorio,
la possa riportare a luoghi lontani. Osserva il vicino Adriatico e i mari del Nord, inaugura inedite rotte a est per tessere nuovi orditi nella tela di un continente poco abituato
a pensarsi nel suo lato orientale. Forte delle esperienze accumulate in questo Terza Tappa del suo viaggio, Europa disegna un Quarto Percorso attraverso le visioni dell’arte,
dell’infanzia e delle tecnologie. Ora è quasi pronta a edificare una delle sue dimore in
Italia e da qui proseguire il suo cammino verso l’Irlanda e la Croazia, attraversando la
sponda adriatica. Intanto, prima della fine del 2019, è al lavoro per costruire la Quinta
Scena nell’area portuale, da trasformare facendo tesoro di tradizioni agricole e conviviali. Ormai cambiata, Europa si accorge che tutto il viaggio ruotava attorno a una sola
domanda: di che cosa parliamo, quando parliamo di cultura? La risposta è quasi pronta.
Originariamente avevamo pensato il programma in Cinque Tracce, privilegiando l’idea di
un percorso itinerante, poi la connotazione visiva del mosaico ci ha spinti a rappresentarlo
in forma di Scene. Il Programma si suddivide quindi in 5 principali Scene: Di soglia in
soglia, La danza dei contrari, Verso il mare aperto, Immaginare l’immaginario, Trasformo
dunque siamo, che a loro volta si strutturano in 15 Frammenti tematici. Le Tessere del
nostro Mosaico di culture sono 67 progetti comprensivi di 7 grandi eventi: l’apertura, la
chiusura e 5 eventi “di scena”, in grado di rivolgersi a differenti tipi di pubblico.
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Mosaico di culture in Cinque Scene

Di soglia in soglia:
diversità e relazioni
• Quartieri Interculturali
• Il vantaggio delle differenze
• Luoghi Relazionali
Evento di apertura

La danza dei contrari:
conflitti e opposizioni
• European Propaganda
• Nuove Eresie

Il contagio: un’epidemia
in tre-quarti

Verso il mare aperto:
viaggi e miraggi

Evento di chiusura

• Dolce Ansietà d’Oriente
• Nuove rotte della cultura

European Propaganda
Parade

Trasformo, dunque siamo:
comunità e mutamenti
• L’identità tenace
• Temporary Urban Reuse
• Agriculture
• Il Lavoro Culturale

Immaginare l’immaginario:
il futuro che vogliamo
• Ravenna viso-in-aria
• Dante 19/21
• Generazioni 19/19
• Ravenna Common Ground

L’architettura del Programma è il frutto di un’attività progettuale intensa e quotidiana: a
partire dal 2010, Ravenna è stata contagiata da una sorta di “febbre da Capitale”.
Un moto perpetuo di incontri, gruppi di lavoro, dibattiti, scambi di e-mail e telefonici; un
iter di discussione che si rigenera continuamente e che si nutrirà di nuovi stimoli dal 2015.
A testimonianza di ciò, uno o più progetti in ciascuna scena sono lasciati volontariamente
aperti nei loro esiti: a completarli ci saranno le comunità stesse (Community Projects),
attraverso chiamate pubbliche e meccanismi di budget partecipativo nel percorso di avvicinamento al 2019 (Prossime Tessere).
Il programma che qui presentiamo riflette quindi l’immagine di un Mosaico di culture
che è stato “costretto” a trovare una prima formalizzazione, ma che per natura resterà in
movimento.
Gli anni dal 2016 al 2018 serviranno per costruire nuovi progetti e per vedere all’opera
quelli nati in precedenza. Il 2019 è per noi l’anno degli accadimenti e delle celebrazioni,
che proseguiranno fino al 2021 e oltre.
Seguiamo allora le Cinque Scene. All’inizio, e alla fine, si trova il Mosaico di culture.
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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
Siamo partiti da una “pagina bianca”, chiamando a raccolta artisti, cittadini, operatori
culturali, dell’educazione, del turismo, scienziati, studiosi. Con loro abbiamo immaginato
la futura CEC, indirizzando desideri e pensieri per portarli più vicini possibile allo spirito
della competizione. Un programma in crowdsourcing nutrito da una miriade di collaborazioni con realtà europee, frutto di una chiamata pubblica e di una selezione basata su
criteri che rimarranno validi fino al 2019 (sez II pag 66).
Ogni pagina contiene eventi e progetti relativi ai rispettivi frammenti tematici. Le Prossime Tessere sono embrioni di idee che svilupperemo nei prossimi anni. Alcuni simboli
fungono da ulteriore tassonomia per la lettura e segnalano percorsi trasversali alle scene:
eventi di ambito romagnolo, percorsi di comunità, itinerari geografici e progetti che prevedono momenti di formazione.
LEGENDA:

Sistema romagnolo
Community projects
Itinerari geografici
Formazione, laboratori, percorsi di audience development diffusi nel territorio

GRANDI EVENTI I: Apertura. Il contagio: un’epidemia in tre-quarti
Trasformiamo Ravenna nel focolaio di una grande epidemia che attraverserà tutta Europa
e la contaminerà attraverso il ballo, a partire da quello di coppia che porta con sé aspetti
essenziali dell’identità europea. Valzer, Polka, Mazurka, Tango: nella Romagna del secolo scorso il Liscio era quella musica rivoluzionaria che ha fatto scivolare, strusciare i
piedi e, appunto, andare via Liscio generazioni di ballerini. Quella musica rivoluzionaria
che ha acceso la miccia ai valzer viennesi e con frenetiche polke e mazurke ha incendiato
le piste da ballo delle Case del Popolo e prima ancora i fienili delle grandi case agricole. Il progetto avrà alcune tappe di avvicinamento: s’inizierà col recupero del repertorio
della tradizione europea dei balli di coppia; scoppieranno poi i “primi focolai”, con la
composizione delle orchestre e dei gruppi di ballo attraverso residenze ed eventi; infine
il contagio: laboratori e workshop gratuiti aperti ai cittadini di tutta Europa attraverso un
programma di Active Hosting tra associazioni di cittadini.
Evento: il virus del ballo di coppia travolgerà inesorabile tutto quello che troverà
sulla propria strada dal mattino fino a notte fonda, quando ogni singolo cittadino e
ogni singolo oggetto non potranno dire di non avere danzato. La giornata di apertura sarà suddivisa in un momento di ballo corale che invaderà tutta la città e in una
fase più spettacolare fatta di tante coreografie impossibili, affidata a un nome di punta delle performing arts europee: assisteremo alla danza delle biciclette, alla danza delle barche e delle canne da pesca nel canale, alla danza degli ausiliari del
traffico, all’improvvisa danza di ballerini su un balcone lontano… Uno spettacolo d’insieme tra acqua, terra e aria che culmina con le danze aree in cielo: i fuochi d’artificio.
Discipline: performing arts, musica; produzione e cura: Ravenna2019; a cura di Enrico
Gabrielli, Serena Korda e altri in via di definizione; partnership: Verdemilonga (Marco
Maretti), Walk the Plank(UK), L’Orchestrina di Molto Agevole, scuole di ballo di coppia
romagnole; location: Ravenna e provincia; timing: tappe di avvicinamento nel 2018,
evento 18 gennaio 2019; budget: 800.000.
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PRIMA SCENA
Di soglia in soglia
Diversità e relazioni

Oggi come non mai è evidente quanto nessuna cultura possa esimersi dal comunicare, dal condividere esperienze, visioni, sentimenti e punti di vista. Ma nella società odierna la diversità rischia di creare barriere
identitarie che escludono e che possono lasciare le culture in un silenzioso isolamento. Proponiamo in questa
scena un dialogo fra le esperienze dei singoli in vista della creazione di uno spazio comune collettivo, guardando prima di tutto al dialogo interculturale. Connettiamo saperi di provenienze eterogenee, convinti che
le differenze contribuiscano a rendere le nostre società più dinamiche, favorendo innovazione e creatività.
Scostiamo il velo del silenzio e della calma apparente per sostenere un’idea di cittadinanza in cui possano
convivere abitudini e idee sul mondo molteplici e distinte. Dalla Romagna e da Ravenna, antichi crocevia di
popoli, mete dell’ondata migratoria dal Nordafrica fra gli anni ‘80 e ‘90, poniamo due domande all’Italia e
all’Europa: che cosa possiamo imparare da chi è diverso da noi? E noi, cosa possiamo insegnare?
GRANDI EVENTI II: Artisti Viaggiatori in Emilia-Romagna
Viaggiare, soprattutto per un artista, significa aprirsi al cambiamento. Le più nette svolte stilistiche di un
pittore o di uno scultore si registrano in seguito agli spostamenti del proprio baricentro professionale. Artisti
Viaggiatori in Emilia-Romagna è una grande mostra che raccoglierà un’antologia delle migliori personalità
artistiche europee che si sono poste in relazione col nostro idioma culturale, ma anche un invito agli artisti
che oggi vogliano misurarsi con la nostra terra. Una vasta esposizione di opere d’arte che andrà da Dürer ai
fiamminghi presenti a Ferrara, da Denis Calvaert a Gustav Klimt e che valorizzerà la capacità di accoglienza
del territorio romagnolo attraverso una call rivolta in modo particolare agli artisti europei contemporanei. La
struttura dell’esposizione prevede quattro sezioni temporali e tematiche, che corrisponderanno ad altrettante
sedi espositive. Rimini ospiterà la prima sezione storica, tra il XVI e XVII secolo, Faenza una sezione tra il
XVIII e gli inizi del XIX secolo, Forlì quella riguardante il periodo tra il XIX e XX secolo, mentre Ravenna
svilupperà il pieno Novecento. La contemporaneità attraverserà tutte e quattro le sedi in un sistema di happening che consentirà agli artisti europei di dialogare con la memoria dei nostri luoghi e con i maestri che li
hanno conosciuti e che ne hanno subìto l’influsso nei secoli passati.
Discipline: visual arts; produzione: Comuni di Rimini, Ravenna, Forlì, Faenza; partnership: Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali Regione Emilia-Romagna (IBC); location: Far-Fabbrica Arte Rimini, Museo della Città, Castel Sismondo (Rimini); Musei di San Domenico (Forlì); MAR Museo d’arte della città
(Ravenna); Pinacoteca Comunale, MIC Museo internazionale delle Ceramiche (Faenza); timing: gennaio/
maggio 2019; budget: 1,5 mln.
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Quartieri
Interculturali
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 un laboratorio in cui si opera
già una diversificazione dell’identità europea.

Festival dei Quartieri Interculturali
Un artista europeo e uno italiano insieme per ideare opere d’arte a forte impatto sociale. Li ospitiamo a Lido
Adriano, paese sull’Adriatico nel quale l’80% della popolazione proviene da 57 nazioni diverse. Gli artisti
che animano le periferie con vari linguaggi (spray, sticker art, stencil, hip-hop, breaking, parkour) si incontrano e invitano la cittadinanza a partecipare a momenti di conoscenza, laboratorio e confronto. Nel 2019 si
ritroveranno all’Under Festival per contest di break dance, battle hip-hop, inaugurazioni di mostre di sticker
e spray art. Non l’ennesima rassegna di arti urbane, ma un tentativo di elevare i concetti di periferia e di intercultura a occasioni per la nuova Europa.
Discipline: musica, performing arts, visual arts; produzione e cura: Cisim, Cooperativa Libra, Il Lato Oscuro della Costa (Lido Adriano); partnership: La Friche, Mp2013 (Marsiglia, FR); Culture Zone, Undergara
(Sofia, Sofia 2019, BG); Municipalità di Asilah (Marocco), Skopje (MK), Lodz (PL) e Romania; artisti:
Dario Tabakov, Melformator-group, Iglika Peeva, SkilleR (BG); Lidija Dimkovska (MK), Collectif d’artistes
LFKs (FR), Aljosa Curavic (SI); timing: residenze dal 2016 al 2021; festival giugno 2019; location: Lido
Adriano e Darsena; budget: 500.000.
Share your language - Vinca il traduttore!
I nuovi cittadini europei, i bambini e i ragazzi di
lingua madre non italiana, sono “traduttori in erba”.
Raccontando una personale esperienza di traduzione, concorrono a un premio stimolando il dialogo
plurilinguistico nella proprie scuole. Alla sera assistono agli happening del “traduttore in diretta”: con
un timing scandito più concorrenti si sfidano su un
testo prestabilito, divisi in 4 categorie: Junior, Poesia, Professionisti e Traduttori italiano-bulgaro.
Data e luogo: marzo 2019, Forlì e Romagna; produzione: Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione
e Interpretazione (SLLTI Forlì); budget: 100.000.
La Spoon River dei romani - Ravenna e l’Europa
orientale
L’antico porto di Classe. Marinai, fabbri navali, militari; Dalmazia, Pannonia, Dacia, Tracia. Popolazioni diverse per cultura, lingua e religione trovava-

no in Ravenna una porta per l’Italia e per l’Oriente.
La relazione secolare con le antiche Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Ungheria, fulcro di rapporti
fra popolazioni europee sotto lo Stato Romano, sarà
narrata in un percorso pluriennale che avrà esito in
una grande mostra archeologica multimediale.
Data e luogo: aprile/settembre 2019; Darsena di
Ravenna, Museo della città e del territorio di Classe; produzione: Fondazione RavennAntica; partner: Museo Archeologico dell’Istria (SI), University of Zadar, Arheoloski Muzej Narona Metkovic
(HR); Tesanj Developemente Agency (BA), Belgrado Narodni Muzej, Parco Archeologico Viminacium, Sirmium (Sremska Mitrovica) Museo (RS);
Museo Archeologico di Sofia, Museo regionale di
Plovdiv (BG); Foreign Relations Officer City of
Pécs, Aquincum Múzeum, Centro studi medioevali
di Budapest (HU); Carnuntum Vienna (AT) e altri;
budget: 800.000.

Prossime Tessere
Il mondo in un quartiere e la geografia dentro le nostre città: i Planisferi e mappamondi di Quartiere 2019
saranno colorati dai ragazzi in base alla loro nazione di provenienza ed esposti come installazioni artistiche.
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Il vantaggio
delle differenze
Accettare o includere la diversità non basta più:
inneschiamo una rivoluzione gentile a partire dai
piccoli gesti quotidiani. Differenze di genere e di
orientamento sessuale, diverse abilità motorie,
fisiche e psichiche: siamo convinti che abbiano
molto da insegnare alle nostre città e all’Europa.

Corpo Mosaico
Il corpo: denominatore comune in grado di connettere nazionalità, culture, estrazioni sociali, età, abilità e
disabilità. Il mosaico: l’unione delle differenze. Esploriamo l’impatto della pratica della danza sulle persone,
con occasioni di dialogo transnazionale su tematiche quali identità, invecchiamento, inclusione e ricerca
artistica. Un percorso di ricerca, creazione e laboratori in vari paesi europei sarà articolato guardando alle
fasi della crescita: infanzia e adolescenza (con ricadute in termini di audience development), maturità e
post-maturità, persone con limitate abilità (in particolare per chi è affetto da morbo di Parkinson). Aerowaves
Spring Forward Festival sarà la tappa di un percorso pluriennale che nel 2019 si manifesterà a Ravenna in un
appuntamento conclusivo: il Corpo Mosaico multiculturale è pronto per mostrarsi al pubblico!
Discipline: performing arts, scienza; produzione e cura: Ravenna 2019, a cura di Roberto Casarotto; partnership: Aerowaves dance across Europe network; Dance for Health (NL), Theater Freiburg (DE), English
National Ballet (Londra, UK), Mercat de Les Flors (Barcellona, ES), Comune di Bassano del Grappa; timing: fase preparatoria con residenze, laboratori e convegni internazionali: 2016/2018; Aerowaves Festival
e fase finale: febbraio 2019; location: Ravenna e diverse città europee; budget: 400.000.
Una giornata qualsiasi nella città delle donne
Riferendosi alla storica pratica femminista del
“partire da sé”, raccontiamo Una giornata qualsiasi della vita quotidiana delle donne. Educazione,
mobilità, politica, cura, alimentazione: se provassimo a rileggerle al femminile, attraverso percorsi di
storytelling tradizionali e fondati sulle nuove tecnologie? Uno spunto verrà dal nascente Museo della
storia delle donne di Umeå, con il quale sono stati
avviati contatti. Il percorso e i suoi esiti verranno
guidati dalla comunità ravennate di riferimento, in
dialogo con strutture internazionali.
Produzione: La Casa delle donne di Ravenna; partner: Umeå 2014, Institut de Cultura de Barcelona
(ES), Creative Industries Cluster of Vojvodina (RS),
Voli Società Cooperativa, Bologna; data e luogo:
Ravenna, gennaio/marzo 2019; budget: 100.000.

Gender Notes
Un’opera di arte pubblica che rispecchi i principi
della comunità LGBT, da inaugurare il 17 maggio
2019, giornata mondiale contro l’Omo, Trans e Bi
fobia. Un videoclip e un successivo documentario
sulla vita ai confini dei generi in Europa, frutto del
lavoro di giovani videomaker. Lanciando alcune
call internazionali, anche a Ravenna cominciamo
a prendere “appunti di genere”, organizzando due
giorni di eventi su tematiche per le quali l’Italia ha
un deciso bisogno di Europa.
Data e luogo: Ravenna, 17/19 maggio 2019; budget: 100.000.

Prossime Tessere
Mappa Mamma open data è un dataset aperto proposto per il contest Ra4open: banche, ristoranti, librerie
in cui le neomamme possono cambiare e allattare i bambini. Nei prossimi anni creiamo nuove traiettorie per
mamme su mappe romagnole e nazionali.
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Luoghi
Relazionali
La nostra identità ci parla di una terra votata
all’accoglienza e all’incontro, che ha alimentato
mitologie passate e recenti, dai “Vitelloni” di
Federico Fellini all’Adriatico del divertimento. Da
qui partiamo per rileggere il territorio con le lenti
della relazione e della cultura, possibile modello
per l’Europa.

Rethink the urban space - Happening della Cultura Temporanea
La città di Rimini si propone di creare luoghi e comunità temporanee, concependo l’intervento degli artisti
come segno leggero, nebuloso, quotidiano. Le vecchie colonie a mare (residenze di vacanze per bambini),
il porto, le ex officine ferroviarie, il parco del fiume Marecchia, gli orti urbani, il Teatro Galli, il vecchio
ospedale, la piazza centrale ospiteranno azioni artistiche da immaginare e costruire con le comunità locali.
Ad esempio gli aspetti legati all’arredo e alla comunicazione, come l’illuminazione pubblica e la segnaletica
orizzontale, verranno rivisitati con lo sguardo dell’arte.
Discipline: architettura, performing arts; produzione: Santarcangelo Festival con Comune e Piano Strategico di Rimini; partnership e collaborazioni: CoLoCo (ARG), Sarah Vanhee (BE), Social Light Movement
(UK), Green Graffiti (NL), Strasse, Leonardo Delogu; timing: progettazione dal 2018; happening settembre
2019 e settembre 2020; location: Rimini, Ravenna (Darsena di città), Cesena (Ex Foro annonario), Forlì (Ex
Deposito Atr); budget: 400.000.
European Beach Games
La costa Romagnola, da Cattolica a Casal Borsetti, è un campo da gioco lungo 90 Km affacciato
sul mare. Qui pratichiamo innumerevoli discipline
sportive: beach tennis, beach volley e beach soccer, foot volley, gabbia 3 contro 3, bocce e biglie,
surf, sup, kite surf e mosconi. Gli atleti e le corrispondenti federazioni, il supporto degli stabilimenti
balneari e la possibilità di costruire strutture ad hoc
come già è stato per i Mondiali di Beach Soccer del
2011, aprono la strada agli European Beach Games:
giochi da spiaggia federali e Giochi senza frontiere
su sabbia per gli amatori. Un format esportabile in
Croazia nel 2020 e in Grecia nel 2021 che troverebbe una partnership con un canale satellitare (vogliamo contattare L’Unione Europea di Radiodiffusione
ripensando al fortunato format televisivo), proprio
perché capace di catalizzare l’interesse del pubblico
grazie alla varietà della proposta e al fascino della
location.
Data e luogo: giugno/agosto 2019; Ravenna e litorale adriatico romagnolo; partner: Stabilimenti

Balneari, Apt, Proloco; Federazioni Nazionali e Internazionali di Beach Sports; budget: 500.000.
Ring the bell!
Viaggiatori e turisti: suonate il campanello! Se c’è
l’adesivo all’ingresso non esitate, significa che un
cittadino è pronto per condividere il suo tempo con
voi. Potrebbe accompagnarvi in giro per la città o
invitarvi per un caffè. Ecco i nuovi centri diffusi di
informazione turistica di Ra2019! I cittadini partecipanti racconteranno cosa fare in città, avranno i
flyer del programma CEC e suggeriranno itinerari
storici e naturalistici. Sanno tutto: hanno anche fatto
un corso di formazione!
Data e luogo: Ravenna, tutto il 2019; produzione:
Ravenna Incoming, IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica), Cittattiva; budget: 100.000.

Prossime Tessere
Un Atlante Immaginale ispirato al metodo di Aby Warburg a cura della compagnia Fanny & Alexander. Costruiamo una vera e propria biblioteca di immagini: archivio di figure dell’immaginario collettivo suddivise
per lemmi e consultabile alla Biblioteca Classense.
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SECONDA SCENA
La danza dei contrari
Conflitti e opposizioni

Metafora del futuro delle nostre città e dell’Europa intera, La Danza dei Contrari accade quando dall’incontro di due proposizioni nasce qualcosa di più grande di una loro semplice somma. Partiamo dal risorgere
di opposizioni binarie latenti (normale/diverso, straniero/autoctono), dai nuovi tribalismi, dal cristallizzarsi
difensivo dei processi identitari per innescare un progetto che consideri il conflitto come componente necessaria di una relazione dialettica avventurosa. Tale danza acquisisce un particolare senso a Ravenna e in
Romagna, comunità in cui storicamente i contrari hanno costruito una dialettica non pacificata. Isolata e allo
stesso tempo crocevia di popoli in epoca romana, culla della poetica del rumore futurista, ma descritta come
silente a inizio secolo, habitat per pulsioni libertarie e autoritarie dall’anarchismo di fine ‘800 al fascismo. In
un inizio secolo che ancora diffida della molteplicità e che non riesce a fare i conti con il proprio passato, La
Danza dei Contrari è l’armonia della dissonanza.
GRANDI EVENTI III: Soundcity Heritage - In principio era il Verbo
Esploriamo i luoghi criptici e silenti del patrimonio Unesco di origine bizantino-paleocristiana in un percorso
in otto tappe a misura di bicicletta, un viaggio nella storia dell’uomo e del suo rapporto col suono e l’infinito. Diamo un nuovo suono ai monumenti con concerti, installazioni sonore, happening di soundscaping e
collaborando per la scelta degli artisti con alcuni fra i principali club del Nordeuropa, con l’idea di esportare
il format in un viaggio europeo che metta in dialogo silenzio e rumore, sacro e profano, musica matematica
e rituale, arti visive e vibrazioni dell’universo. In ogni tappa attiviamo una recording session: i siti Unesco
ospitano uno studio mobile e diventano sale di registrazione temporanee per gli artisti che si esibiranno a
Ravenna. Nascerà un archivio digitale e una serie di 7” in vinile in edizione limitata.
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 all’estetica del rumore che a partire dal Futurismo si diffonderà con modalità epidemiche in tutta Europa: da Ginna
& Corra alla colonna sonora rumoristica di Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni, fino al Treno di John
Cage, il cui motto è proprio Alla ricerca del silenzio perduto. A questo punto è curioso annotare come nel
1969 sempre l’Unesco approvò il diritto dell’uomo al silenzio, anche se In principio era il Verbo ci dice la
Bibbia. Insomma, tutto iniziò con un suono.
Discipline: musica, visual arts, performing arts; produzione e cura: Ravenna 2019. Si vorrebbe affidare la cura del progetto a David Byrne; partnership: Belmont Bookings, Amsterdam (NL), European Jazz
Network, Ponderosa e Wakeupandrem (IT); contatti in via di sviluppo: 4AD, Diskmuide (BE), Kino Siska,
Lubiana (SI), Tivoli, Utrecht (NL), De Kreun, Kortrijk (BE) e altri; timing: maggio 2019; location: Basilica
di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, Battistero degli Ariani, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Cappella Arcivescovile, Mausoleo di Teoderico; budget: 800.000.
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European
Propaganda
Quando il fascismo della Propaganda diventa il
fascino della Propaganda. Consapevoli del rischio,
lanciamo la sfida e creiamo un processo in grado
di comporre le diversità: un cortocircuito esteticoideologico che si appropria dell’iconografia di
regime, ma ne inverte il fine.

Pensiamo a una Propaganda che si libera da censure e omissioni, una Propaganda che instilla dubbi, sgretola
certezze, erode il consenso del potere pur prendendo spunto dalla pervasiva capacità comunicativa dei grandi
movimenti totalitari nel veicolare un ideale comune, attraverso la potenza estetica dell’omologazione. Propaganda non più come strumento di controllo, ma di consapevolezza. Immaginiamo di trasformare la distopia
in utopia attraverso un percorso tra il potere della comunicazione e la definizione di una nuova Identità Europea, componendo un vero e proprio Mosaico di culture.
Il percorso si compone di tre stream progettuali che, avanzando parallelamente dal 2015 al 2019, culmineranno con un grande evento europeo di partecipazione ed esperienza collettiva che chiuderà l’anno da Capitale.
1. Ich bin ein European - La storia dell’Europa alla ricerca della sua identità cosmopolita
Da complesso (Morin) e avventura (Bauman), oggi l’Europa rischia di essere scambiata per il sacrificio che
impone il vincolo monetario. Se la pace fu il collante dopo gli orrori delle guerre, quale può essere oggi la
base comune della nuova Europa? Oltre a divulgare la vasta letteratura in materia (Una certa idea di Europa,
ciclo di incontri sul concetto stesso di Europa con ospiti prestigiosi come Edgar Morin, Massimo Cacciari,
Paolo Rumiz, Hans Magnus Eszenberger, Ivano Dionigi e altri) creeremo un laboratorio permanente che
organizzerà lezioni aperte, dibattiti e mostre, stampando libri e pubblicazioni su passato, presente e futuro
dell’Europa. Rileggeremo la storia del vecchio continente dal punto di vista dei ricorrenti tentativi di soggiogare i popoli, ripartendo dagli inizi del Novecento per arrivare ai segnali “morbidi” odierni. Terra natale di
Benito Mussolini, la Romagna si è innamorata con grande facilità del populismo, mentre quasi contemporaneamente stava già lottando per immunizzarsene. Allo stesso modo, l’Europa di oggi deve fare i conti con le
proprie contraddizioni profonde, deve guardarle da vicino per potersene allontanare.
2. Ignorance is Strength - Say Yes
La Propaganda dei regimi totalitari ha generato la reazione di schiere di artisti contemporanei. Pensiamo alle
vette raggiunte da George Orwell, Alan Moore e Shepard Fairey che attraverso le loro opere hanno influenzato intere generazioni: da 1984 a V for Vendetta passando per il fenomeno Obey. Storia, arte e comunicazione:
immaginiamo ora lo stadio successivo. Dalla Propaganda del XX secolo ci spingeremo fino a produrre quella
European Propaganda che comporrà il Mosaico di culture dal 2019 in poi.
Prima fase: studio della comunicazione e dell’iconografia nei regimi totalitari attraverso workshop e mostre
che ne evidenziano metodologie e stili. Partiamo con un prologo nel 2015, in occasione del centenario italiano della Grande Guerra, organizzando un’esposizione di cartoline illustrate prodotte dal Ministero della
Guerra, materiali che hanno costruito il mito interventista. Proseguiamo poi attraversando la Seconda Guerra
Mondiale, gli anni dei due blocchi, i movimenti dell’Est Europa, le architetture totalitarie, la macchina del
consumo, la società post-ideologica per arrivare fino ai nuovi populismi.
Seconda fase: a partire dai materiali storici raccolti, chiediamo ad artisti contemporanei di appropriarsi
dell’identità visiva della Propaganda per rielaborarla cambiandone il segno: manifesti, cinema, musica, videoarte, streetart, graphic novels veicoleranno le tematiche legate al Mosaico di culture, alla diversità europea.
Un particolare asse verrà attivato con due città bulgare: Plovdiv, per il progetto Underground sviluppato in
bunker antiaerei, e Sofia, pensando all’evento Reconciling the past.
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3. European Propaganda Parade
Evento di massa, sintesi di tutti i percorsi fin qui attivati (per descrizione vedi fondo pagina).
Discipline: storie, visual arts, cinema; curatele Ich bin ein European: Andrea Baravelli (Università di Ferrara), Luisa Passerini (Università di Torino), Josep Fontana (Università di Barcellona), Hagne Schulze (Frei
Universitat di Berlino), Andrea Graziosi (Università Federico II di Napoli), Adriano Prosperi (Scuola Normale di Pisa), Ivano Dionigi e Paolo Pombeni (Università di Bologna), Norman Davies e Mark Mazower (London University); curatele Ignorance is Strength: Yuri Ancarani, Alessandro Randi, Associazione Strativari,
Associazione Spazi Indecisi, Patrick Leech, Mark Titchner; curatela Parade: Nico Vascellari; partnership:
Atrium Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Urban Management [Comune di Forlì,
Faculty of architecture of Ljubljiana (SL), Municipality of Labin (HR) The National Institute for Immovable
Cultural Heritage (BG), Széchenyi István University, Gyõr (HU), ATHENA - Research & Innovation Centre
in Information, Communication and Knowledge Technologies (GR) Institute of Construction and Architecture Slovak Academy of Sciences Bratislava (SK) e altri in costruzione], Mar di Ravenna, Musei San Domenico di Forlì, Sofia 2019 Reconciling the past; Plovdiv 2019 Underground; timing: Ich bin ein European dal
2015 a maggio 2019; Ignorance is Strength: prologo nel 2015, mostre e nuove produzioni dal 2016 al 2019.
Parade: dicembre 2019; location: Ravenna, Museo d’Arte della Città, Shooting Gallery e Darsena di città,
Casa dell’Europa e Piazza Kennedy, Biblioteche Oriani e Classense e altri luoghi e città in via di definizione;
budget: 1,5 mln.
GRANDI EVENTI IV: Chiusura
3. European Propaganda Parade
Happening, flash mob e parata si mescolano per raccontare la “massificazione della diversità”. Tappa finale
del percorso pluriennale che rilegge la storia d’Europa
sotto la lente della propaganda, la parata sarà frutto di
un percorso di workshop di danza, sartoria, costruzione
oggetti ecc. L’evento raccoglierà gli interrogativi che
resteranno aperti dopo tanti anni di progettazione, ma
accoglierà comunque la sfida di rappresentare l’immagine di un ipotetico popolo europeo composto da un
mosaico di culture: in una piazza gremita e coreografata
dal poliedrico artista Nico Vascellari, 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 e passaggio
di testimone alle future CEC di Croazia e Irlanda.
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Nuove
Eresie
Pensare la diversità e la differenza, in una
deviazione dallo spirito dei tempi dominante.
Ponte tra Oriente e Occidente, Ravenna è il luogo
ideale per il dispiegarsi di un pensiero dialettico
simboleggiato dall’antica eresia di Ario e da
suoni e musiche che recuperino una biodiversità
dell’ascolto.

Erano Ariani
Wulfila è un vescovo goto ariano vissuto nel secolo IV a.C. nell’attuale Bulgaria, autore della prima traduzione in lingua volgare della Bibbia greca. Il Codex Argenteus è il manoscritto di tale traduzione, probabilmente
redatto a Ravenna presso la corte di Teoderico all’inizio del VI secolo a.C. Questa storia è ponte fra culture e
religioni storicamente in dissidio feroce, ed è lo spunto per un progetto che ricostruisce le tracce della cultura
goto-ariana in Europa connettendo Ravenna, Bulgaria, Svezia e Germania. Una nuova rotta “barbara” in Europa che avrà diversi esiti: souvenir d’artista, una guida turistica europea dei luoghi ariani, installazioni nelle
città gemellate, un convegno e una mostra multimediale finale.
Discipline: storie, visual arts; produzione e cura: Ravenna 2019. A cura di Orthographe con Marcello
Galvani, Lorenzo Senni - Presto?!, Theo Burt, Richard Side, Cesare Fabbri, Dada prod, Mykorrhiza.de;
partnership: Biblioteca Universitaria Carolina Rediviva Uppsala (SE), BalkanMedia, Veliko Tarnovo 2019,
Sofia 2019 (BG), Fondazione Flaminia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna,
Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, Biblioteca Classense; location: Ravenna, Uppsala, Veliko Tarnovo, Sofia,
Speyer (DE); timing: Wulfila tour Bulgaria e Svezia 2013 e 2014; Speyer 2015; conferenze, residenze d’artista, souvenir: 2015/2018; mostra ed eventi ottobre/dicembre 2019; budget: 150.000.
Byzanthium Contemporary Orchestra - Il suono
dell’Italia
Riprendiamo idealmente il cammino del Treno di
John Cage, che nel ‘79 fece tappa a Ravenna. Quali
artisti, gruppi, nelle sei città finaliste per il titolo di
CEC, rielaborano la tradizione delle musiche popolari mettendole in connessione con le nuove sonorità
contemporanee? Ce lo chiediamo andando in cerca
del “suono dell’Italia” attraverso residenze di studio
e produzione in Toscana, Salento, Basilicata, Umbria e Sardegna, con la possibilità di raggiungere le
città non finaliste (per esempio Mantova, Venezia,
Bergamo). Coordinata da Bruno Dorella (Ronin,
Bachi da Pietra, OvO), nascerà un’orchestra che
farà reagire la sperimentazione contemporanea con
la tradizione musicale.
Produzione e cura: Bronson Produzioni, Bruno
Dorella; data e luogo: 2017/2019, tour 2019 febbraio (Matera), aprile (Perugia), giugno (Cagliari),

agosto (Lecce), ottobre (Siena), dicembre (Ravenna); budget: 250.000.
Buco Bianco: dizionario del paesaggio sonoro
Stratifichiamo le registrazioni del corpo sonoro di
Ravenna in un “archivio del remoto”. Paludi, pinete, torri industriali e paleocristiane: è possibile individuare il suono originario della città? Un’isola
nella piallassa custodirà l’archivio sonoro: da lì partiranno visite guidate fino al centro storico, costellato da dispositivi mobili di ascolto. Una Woodstock
del paesaggio sonoro sarà l’esito finale.
A cura di: Luigi De Angelis e Sergio Policicchio
(artisti); data: maggio 2019; budget: 100.000.

Prossime Tessere
A fine ‘800 i braccianti partivano dalla stazione di Ravenna per andare a lavorare i campi. Oggi i Nuovi
Braccianti sono di colore e partono per le spiagge a vendere merci. Un percorso artistico da sviluppare con
la compagnia Rimini Protokoll e in collaborazione con lo scrittore Valerio Evangelisti.
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TERZA SCENA
Verso il mare aperto
Viaggi e miraggi

Il mare si fa tema e meta in un groviglio di rotte possibili e impensabili, per essere variamente sondato e
declinato, attingendo a esso come a un inesauribile serbatoio di idee e suggestioni, tra mitologie e storie
contemporanee, miraggi e realtà, visioni interiori e imaginary landscapes. Nonostante un’opera di bonifica
perseguita nei decenni, l’Adriatico tocca Ravenna e Ravenna se ne vuole riappropriare, attraverso quella
Darsena di Città al centro delle nostre proiezioni, recuperando la memoria delle recenti migrazioni che hanno
spinto sulle coste romagnole migliaia di persone in cerca di lavoro provenienti da sud e da est. L’Adriatico
è l’unico mare del Mediterraneo dove ben tre civiltà entrano in contatto: quella occidentale cattolica sulla
parte italiana e su quella opposta, sino all’altezza delle bocche di Cattaro; l’ortodossa, lungo la costa montenegrina e l’islamica attraverso alcune sue tracce in Albania e Bosnia. Così l’Adriatico potrebbe diventare un
laboratorio in cui frenare le intolleranze proprie delle identità uniche, un confronto tra visioni differenti per
nutrire una nuova Europa che non rimuova da sé la propria profonda e antica radice orientale. Ravenna, per
la propria posizione e storia e in definitiva per la propria vocazione, si propone come avamposto italiano di
tale laboratorio, proponendo rotte che attraversino storie e tradizioni romagnole e italiane ma che sappiano
poi voltare con decisione lo sguardo a nordest verso il Corridoio Baltico e a sudovest verso i porti del Mediterraneo, passando per la Bulgaria e per Istanbul, l’antica Bisanzio.
GRANDI EVENTI IV: Le vie dell’amicizia
I giovani musicisti dell’Orchestra Cherubini, diretti dal Maestro Riccardo Muti, porteranno concerti in varie
città simbolo del nostro continente, tracciando nuovi itinerari verso Oriente attraverso l’Adriatico e i Balcani,
fino all’Egeo e al Mar Nero. Nel 2014 il Ravenna Festival è approdato a Fogliano di Redipuglia per ricordare
le vittime di tutte le guerre, nel 2015 sarà a Tirana in Albania, nazione di provenienza di un’imponente migrazione recente verso le coste italiane; nel 2016 sarà la volta di Belgrado e nel 2017 di Atene. Nel 2018, per
completare la rotta orientale dell’Europa, i concerti approdano a Istanbul, città che con Ravenna condivide le
origini bizantine. Si finisce nel 2019 con la città bulgara che sarà nominata Capitale Europea della Cultura.
Parallelamente, si svilupperà il progetto ideato dal Maestro Muti che prevede di attivare a Ravenna, in collaborazione con altre sedi internazionali, una scuola dedicata alla formazione di giovani direttori d’orchestra e
giovani cantanti.
Discipline: musica; produzione: Ravenna Festival; partnership e location: Ministero della Cultura di Tirana (AL), Art Link / Central European Initiative di Belgrado (RS), Athens & Epidaurus (GR), Istanbul Müzik
Festivall (TR), City of Sofia and European Music Fest and Classic FM Radio Youth Orchestra, Plovdiv 2019
e altre istituzioni di Varna e Veliko Tarnovo (BG); timing: dal 2015 al 2018; luglio 2019; budget: 1,5 mln.
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Dolce Ansietà
d’Oriente
L’irrequietudine di Eugenio Montale dà il titolo al
presente frammento. Ravenna è città affacciata
storicamente a est che si propone come ponte per
il nuovo continente, attraversando l’Adriatico per
restituire ai popoli quell’armonica polifonia che
non teme le dissonanze. Completando l’Europa.

Adriatic Coast to Coast
Un progetto di ricerca pluriennale che mette a confronto costa orientale e occidentale, Europa e Oriente: due
sistemi lineari che manifestano la pluralità di un’identità costiera più volte ricontrattata nel corso dei secoli.
Il percorso confronta le aree costiere soggette a sviluppo turistico intensivo grazie alla circolazione di opere
e artisti in una dimensione geografica transnazionale: campagne fotografiche, workshop, azioni di arte partecipata fra le due sponde costruiranno un grande archivio fotografico dell’Adriatico. La prima fase (2015 e
2016) è già stata avviata dall’Università di Bologna: Ravenna 2019 prosegue i lavori dal 2017 al 2019, anno
in cui metteremo a confronto diversi immaginari in un grande Festival della Cultura Adriatica, pronto a
trasferirsi in Croazia nel 2020.
Discipline: architettura, visual arts; produzione e cura: Ravenna 2019, Università di Bologna; a cura di
Stefania Roessl; partnership: Photodays Rovinji, Livingstone Rjieka, Academy of Dramatic Arts Zagreb
(HR), Festival Fotografjie Sarajevo (BA), Atelier Dado - National Museum of Montenegro, Cetinje (ME),
Polytechnic University of Tirana (AL), Athens Photo Festival (GR), Università del Litorale di Koper, Mediteranum Piran, Evropski Kulturni e Tehnoloski Center Maribor (SI); SIFEST Savignano Immagini Festival,
Osservatorio Fotografico di Ravenna, IUAV Università di Venezia, ISIA - Urbino, LAB - Bari, FAST - Provincia di TV, Circolo fotografico Cultura e Immagine; timing: laboratori e ricerche dal 2017 al 2018; festival
agosto 2019 e estate 2020; location: Ravenna; budget: 800.000.
Twins - Un mistero fra Italia e Bulgaria
«Se ci fosse un altro te che vive in un’altra parte del
mondo?». Twins è un mistery che racconta di due
donne identiche che vivono in luoghi diversi d’Europa. Clara è un medico di Ravenna, Marcy è un’investigatrice bulgara, e gli eventi che colpiscono una
interferiscono nella vita dell’altra. Una webseries di
12 puntate da 10’ ciascuna, riadattabile per la tv,
che coinvolgerà community on line dei due paesi:
gli utenti sceglieranno trame, attori, soundtrack e sigla. Le riprese avverranno fra la Bulgaria e la costa
adriatica durante il 2018, per concludere il progetto
nell’arco del 2019.
Data: ottobre 2019; produzione: Ravenna 2019;
a cura di Paolo Bernardelli; partnership: RomaWebFest, 999films; budget: 200.000.

Le età dell’oro nell’arte
Una mostra che documenta i diversi significati attribuiti all’oro nella storia dell’uomo, dall’oro dei
mosaici bizantini a quello delle icone, dagli ornamenti dell’antichità fino all’arte contemporanea. La
mostra avrà più aree tematiche: ricchezza, simbologia del divino e del potere; dai pittori del XVI secolo (Correggio, Tiziano, Tintoretto) alla secessione
viennese fino alle decorazioni liberty e simboliste
(fra Fontana, Burri, Yves Klein e Jeff Koons). Le
opere proverranno dai principali musei europei: National Gallery di Londra, Belvedere di Vienna, Uffizi di Firenze, Pinacoteca di Brera e altri.
Data e luogo: settembre/dicembre 2019; produzione e cura: Museo d’Arte della Città; a cura di Claudio Spadoni; budget: 1,5 mln.

Prossime Tessere
Le settimane delle arti bulgare: teatro, fotografia, poesia, fumetto, architettura, cinema, arti visive: nel 2019
la Romagna ospita un programma annuale diffuso che invita opere e artisti della Bulgaria.
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Nuove rotte
della cultura
Partendo dalla mappa dei porti in Europa
disegniamo
una
cartografia
culturale
e commerciale che può essere spunto
per rielaborare l’identità del continente,
conferendogli un carattere liquido, dai confini
porosi e inclusivi, laboratorio per un futuro di
mobilità e relazioni.

European Travelling Container
Un bando di concorso per i giovani artisti delle Accademie di Belle Arti con l’obiettivo di produrre una
collezione di opere che rappresentino la cultura della città di appartenenza, tra tradizione e innovazione. Un
convoglio di container ospiterà i lavori e ognuno sarà allestito da gruppi di studenti delle scuole di design.
Partendo da Ravenna e spingendosi fino ai porti del Nord Europa attraverso il Corridoio Baltico, ad ogni
approdo le soste diverranno luoghi di aggregazione e scambio ma anche occasione per promuovere la Capitale Europea della Cultura. A ciascuna fermata si aggiungerà un container allestito dalla città ospitante. La
spedizione rientrerà a Ravenna nel marzo del 2019 per un happening che recherà traccia di tutta la strada e le
esperienze accumulate durante il lungo viaggio.
Discipline: architettura, visual arts; produzione: Ravenna 2019; partnership: Autorità Portuale di Ravenna,
Camera di Commercio di Ravenna; location: Ravenna, Danzica, Stavanger, Tallin, Riga, Umeå, Varna, Venezia, Ancona (passando per Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia); timing: gennaio 2018/marzo
2019, Croazia 2020; budget: 500.000.
Fronte del porto
Danze popolari e musiche tradizionali del Mediterraneo rivisitate in un festival a cura dal cantautore Vinicio Capossela. Fronte del porto partirà da
Ravenna per poi salpare alla volta del sud Europa:
durante il viaggio, i musicisti itineranti e quelli locali si incontreranno in uno scambio tra il mare e la
terraferma. La traversata si concluderà in Grecia nel
2021 in visita alla futura neo capitale della cultura.
Data e luogo: Ravenna, luglio 2019; 2019-2021
Bari, Tirana, Patrasso, La Valletta, Pafo, Istanbul,
CEC Croazia 2020, CEC Grecia 2021; partnership: Womex World Music Expo, Tijevents, London (UK), Network Europe, Nijmegen (NL), Bpm
Concerti, Antenna Music Factory, Medimex Music Innovation Expo, Collisioni Festival; budget:
800.000.

Il fiume teatro
Il paesaggio parla, per questo ci chiede di essere tutelato e rigenerato. Il fiume è un teatro all’aperto,
microcosmo che racconta quello che siamo stati.
Il Senio unisce la Toscana alla Romagna ed è stato
scenario di una storica battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso una call europea lo
rendiamo teatro dei desideri delle comunità, inauguriamo un percorso ciclopedonale e disseminiamo
i 92 km del suo letto con opere di Land Art ispirate
alla Storia e non solo. I temi del concorso e i vincitori verranno scelti insieme agli abitanti del territorio.
Data e luogo: dal 2017 al luglio 2019 (opening), da
Palazzuolo sul Senio (Fi) ad Alfonsine (Ra) toccando dieci diversi comuni; cura e partnership: Ass.
Primola/Cotignola; con Amici del Senio, ArteSella, Veliko Tarnovo 2019, Duppini Land Art Group
(BG); budget: 300.000.

Prossime Tessere
Europe Visual Hub: cortometraggi che raccontano le Capitali della cultura 2015/2018 e le città della Romagna. Cineasti romagnoli ed europei lavorano sulle rispettive città straniere in periodi di residenza creativa. A
cura del regista Gerardo Lamattina (Ravenna Cinema).
Ports of Europe - The city and the dockers: il lavoro nei porti di Marsiglia, Liverpool, Anversa, Varna,
Rotterdam ecc. Un ciclo di documentari firmati dalla cineasta Maria Martinelli (Start Cinema).
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QUARTA SCENA
Immaginare l’immaginario
Il futuro che vogliamo

Artisti, bambini e innovatori hanno qualcosa in comune che vorremmo fosse il perno della città del futuro: la
visionarietà. Non basta infatti che una città sia bene amministrata e che funzioni, deve nutrire ogni giorno i
propri cittadini, grandi e piccoli, innescando un processo di apprendimento continuo. Crediamo che l’Europa
abbia bisogno delle visioni degli artisti e dell’arte, terreno di confronto simbolico per gli individui ma anche
concreta occasione di cambiamento nei processi urbani; crediamo che l’Europa debba apprendere dall’attitudine ludica e sovversiva dell’infanzia, lasciandola libera di corrodere le convinzioni di adulti eternamente
giovani, in realtà sempre più in crisi; siamo convinti che l’Europa si trovi di fronte alla grande occasione di
abilitare e mettere a sistema il valore aggiunto dei nuovi media civici digitali, insegnando ai cittadini l’utilizzo di dati aperti per il coinvolgimento di diverse comunità, riscoprendo antichissime usanze relazionali
offline e connettendole con dinamiche di networking online. Questa scena raccoglie tali sfide e le rilancia,
condividendo inquietudini e domande aperte. Sapranno, le città nell’Europa del futuro, conciliare dimensione sociale, culturale ed economica? Saranno in grado di costruire luoghi aperti per le nuove generazioni,
mettendo da parte le aspettative per una crescita condizionata da ansie di prestazioni e deliri consumistici?
Sapremo, insieme all’arte, riappropriarci di un’idea di futuro? La sfida è accettata.
GRANDI EVENTI V: Carnevale delle Mostruose Meraviglie
La Natura, attraverso le sue rappresentazioni e le sue emanazioni, ci regala infinite immagini meravigliosamente appaganti e terribilmente spaventose. È però l’uomo che crea i mostri, quando non riesce a governarne
i fenomeni. In quel territorio sconfinato che è la storia dell’umanità esploriamo alcune strade: partendo da
un’esposizione iconografica sui prodigi orrorifici delle fiabe e sulle ninne nanne della tradizione orale europea, attraversiamo un ciclo di conferenze buffe sulle mostruose meraviglie, per giungere infine alla produzione di un vero e proprio Carnevale d’Europa tra arti per l’infanzia, miti e leggende. Un percorso ispirato al
monstrum, frutto della fantasia umana di fronte ai misteri spesso minacciosi della Natura che culminerà nella
sfilata dei carri allegorici a cura dell’agenzia di produzione eventi Walk the Plank (UK) in collaborazione con
le maestranze locali attraverso la magia della terra, dell’aria e dell’acqua.
Discipline: performing arts, storie; produzione e cura: Casa delle arti per l’infanzia di Ravenna; cura e
ricerca scientifica in collaborazione con Eraldo Baldini; partnership: UNIMA Unione Internazionale delle
Marionette, Assitej Associazione Internazionale del Teatro per la Gioventù, Walk The Plank, Salford, (UK);
location: Darsena di città (Ravenna), Casola Valsenio (Parco del Cardello, Abbazia di Valsenio, Montebattaglia, Giardino delle erbe dimenticate); timing: incontri e conferenze marzo/maggio 2019; Carnevale 10-20
settembre 2019; budget: 600.000.
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Ravenna
viso-in-aria
Al cospetto delle forme mosaicate, Gustav Jung
fu preda di un miraggio al punto da non saper
distinguere fra realtà visiva e realtà immaginale.
Tentiamo di ricreare quella percezione, dando
forza a una Ravenna dell’immaginazione, città
visionaria e viso-in-aria.

Mosaico Solare
L’arte per ridefinire la web e social vision della città, l’ingegneria per sensibilizzare sulle energie rinnovabili
in un territorio storicamente caratterizzato da un’industrializzazione a forte impatto ambientale. Il mosaico
solare è un’opera di land art costituita da pannelli solari fotovoltaici: 2.500 metri quadri che producono
160.000 kWh. Un esperimento artistico/industriale mai tentato prima da installare in aree industriali da riconvertire per le quali non si preveda una destinazione agricola o residenziale.
Discipline: scienza, visual art; produzione e cura: Ravenna 2019; a cura di Daniele Torcellini e Luca Barberini (Ass. Marte); partnership: aziende del porto e Autorità portuale di Ravenna; timing: progettazione
dal 2016 al 2018; posa e inaugurazione agosto 2019; budget: 500.000.
The League of Extraordinary Children
Jules Verne immaginò nel 1865 una navetta nella
quale lanciava in orbita i protagonisti del suo romanzo Dalla terra alla luna. Noi oggi, con l’artista
Luigi Berardi e con la consulenza dell’astronauta
Umberto Guidoni, costruiamo quella navetta con
bambini ravennati ed europei. L’astronave viaggerà
nei luoghi simbolo dell’opera di Verne (Cambridge,
Nantes) e porterà in Europa messaggi per il futuro
incisi dai bambini su pareti fatte di placchette metalliche. Sarà pronta per “atterrare” sull’Adriatico il
20 luglio 2019, cinquantenario dell’impresa di Armstrong e compagni.
Data e luogo: dal 2018 al 20 luglio 2019; Ravenna,
Nantes, Cambridge; partnership: Planetario di Ravenna, The South Downs Planetarium, Chichester
(UK), IPS (International Planetarium Society), Planetari di Praga (CZ) e Berlino (DE), Ass. Paesaggi Muove - Menti, PlanIt (Ass. Planetari Italiani),
INAF (Istituto Nazionale Astrofisica), UAI (Unione
Astrofili Italiana); budget: 250.000.

Wonderland
In Romagna si può costruire una via che scorre parallela al divertimento dei grandi parchi tematici
quali Mirabilandia, Acquafan e Italia in miniatura.
Wonderland è il primo parco divertimenti diffuso, in
chiave green e con ricadute di marketing territoriale. Un unico percorso di piccole realtà che concepiscono lo spazio naturale come scenografia di eventi
e che ricreano nuclei di socialità a chilometro zero.
Dalle sculture con le balle di paglia passando per il
labirinto ricavato nei campi di mais, dalla musica
nelle aie al festival delle biglie, dagli aquiloni colorati ai suggestivi castelli di sabbia: l’arte tradizionale della terra come occasione di nuova meraviglia.
Data e luogo: giugno/settembre 2019, Romagna;
partnership: Associazione Primola/Cotignola,
Azienda Galassi, Associazione di promozione sociale Castel Raniero, Compagnia delle Biglie, Artevento, Sportur Promotion; budget: 150.000.

Prossime Tessere
Fahrenheit 39 è il festival della ricerca nell’editoria e nel design dell’Associazione Strativari, che produrrà
la prima Biennale del Graphic Design in Italia. Extra-ordinary mosaics è una mostra di artisti che hanno
lavorato indagando il frammento (da Georges Seurat a David Hockney, da Vik Muniz a Thomas Ruff ecc.)
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Dante
19/21
Dante è il padre della lingua italiana e a Ravenna
ha scritto parte della Divina Commedia. Nel 2021
ricorre il 7° centenario della sua morte, che verrà
celebrata a Ravenna dove sono custodite le sue
spoglie, in collaborazione con Firenze e con le
istituzioni dantesche di tutto il mondo.

Divina Commedia 19/21
Teatro, danza, poesia, letteratura: Marco Martinelli del Teatro delle Albe coordina la messa in scena integrale dei cento canti della Divina Commedia coinvolgendo una moltitudine di artisti e l’intera città (scuole,
maestranze, artigiani). Dal 2019 al 2021 verranno prodotti ogni anno cinque spettacoli-evento “di massa”
realizzati in palcoscenici urbani al chiuso e all’aperto: pinete, edifici di archeologia industriale, teatri, chiese
paleocristiane ecc. I 5 spettacoli coprono l’architettura dell’intera cantica e permettono di intrecciare le visioni dantesche ai luoghi della storia della città, in una sorta di “sacra rappresentazione medievale” declinata
al presente.
Discipline: performing arts, storie; produzione: Teatro delle Albe; collaborazioni: registi e compagnie:
Olivier Py, Elio de Capitani (Teatro dell’Elfo), Giorgio Barberio Corsetti, Cooperativa E, Armando Punzo,
Chiara Guidi (Socìetas Raffaello Sanzio), Motus, Teatro Valdoca, Masque, Punta Corsara, Federico Tiezzi
e Sandro Lombardi, Virgilio Sieni, Odin Teatret; attori: Sonia Bergamasco, Claudio Casadio, Alessandro
Gassman, Fabrizio Gifuni, Maurizio Lupinelli, Toni Servillo; partnership: Le Manège Mons (BE), Bremer
Shakespeare Company (DE), La Rose des Vents Lille (FR); location e timing: Ravenna; Inferno: agosto/
settembre 2019, Purgatorio: estate 2020, Paradiso: estate 2021; budget: 1,8 mln.
Dante 2.0(19) - The social network
Il Sommo Poeta esce dalla gloria austera in cui è
stato confinato dalle Accademie per incontrare gli
adolescenti. Ognuno dei cento canti della Commedia viene “adottato” da una classe delle scuole superiori della Romagna e riletto/rielaborato/riproposto
dai teenagers. A dar loro manforte altrettante classi
di Scuole di lingua italiana del Continente di pari
età (l’italiano è la quinta lingua più studiata al mondo). Ritratti dei personaggi via Instagram, citazioni
quotidiane via Twitter, board di Pinterest su fiere e
dannati, con Facebook a fare da hub. Nel 2019 ospitiamo tutti i partecipanti del percorso: circa 5000
adolescenti coinvolti dal 2015 al 2018 che porteranno la loro testimonianza “vitale” a Ravenna, nei
luoghi in cui la Divina Commedia è stata scritta.
Data e luogo: Ravenna, maggio 2019; produzione e cura: Ravenna 2019, Stefano Bon (scrittore);
partnership: istituti secondari in via di coinvolgi-

mento a Sofia (BG), Mosca (RU), Bucarest (HU),
Parigi (FR), Madrid e Barcellona (ES), Atene (GR),
Colonia (GR) e altri: dal 2015 al 2019; budget:
200.000.
Dante dopo Dante
Una call europea indirizzata agli artisti di 33 paesi
(il numero dei canti per cantica senza il proemio) a
cui si chiederà di realizzare altrettante storie a fumetti legate a una vicenda in cui Dante è presente
nell’immaginario del proprio paese. Tramite un sito
dedicato creeremo una mappa dell’immaginario
dantesco in Europa mentre a Ravenna produciamo
una graphic novel sulla vita dell’esiliato illustre.
A cura di: Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini
(Ass. Mirada); budget: 200.000.

Prossime Tessere
Cosa lega le mirabili visioni di Dante Alighieri con il fantastico cinematografico di Federico Fellini?
Dante & Fellini è un progetto da sviluppare in collaborazione con Paolo Fabbri (Università di Bologna) e
Massimo Ciavolella (University of Los Angeles).
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Generazioni
19/19
Allenare e nutrire le giovani generazioni
a divenire futuri cittadini d’Europa, anche
attraverso azioni inserite nel percorso scolastico
e in dialogo con gli anziani, riguarda da vicino
la coltivazione del giardino futuro, l’Europa, e
insieme la ridefinizione del concetto stesso di
cittadinanza.

Il paese delle fiabe
La più grande raccolta di fiabe popolari d’Europa è stata fatta a pochi chilometri da Ravenna, a San Pancrazio. Le Fiabe di Romagna raccolte da Ermanno Silvestroni vanta 133 fiabe ed è adottato dalle maggiori
biblioteche internazionali. Trasformiamo San Pancrazio nel paese delle fiabe: per alcuni giorni narratori,
cantastorie, teatranti animano ogni angolo del villaggio, la piazza ospita concerti di musica popolare e le vie
stand gastronomici con piatti della tradizione, legati ai titoli e ai contenuti delle fiabe. Parallelamente varie
iniziative scientifiche studiano i temi della narrativa popolare e del dialetto, mettendo in connessione il paese
delle fiabe romagnolo con altre cittadine dell’Unione Europea.
Discipline: storie; produzione e cura: Ravenna 2019; a cura di Eraldo Baldini, in collaborazione con Associazione Istituto Friedrich Schürr; partnership: Comuni di Sliven (BG), Evora, Idanha A Nova, Mertola
(PT), Birgu (MT), Ourense (ES), Comune di Russi, Associazione culturale “La Grâma” e Museo della vita
contadina di San Pancrazio, Fondazione Casa Oriani di Ravenna, Casa Foschi di Castiglione di Ravenna;
timing: conferenze e incontri 2018; evento finale maggio 2019; location: San Pancrazio (Russi); budget:
150.000.
Storytelling Children
Di chi avete paura? E chi vi fa ridere? Partendo dal
patrimonio sopra descritto, lanciamo una ricognizione tra i bambini e le famiglie provenienti da altri paesi e continenti ma che risiedono a Ravenna.
Come cambiano le storie e i personaggi dell’immaginario popolare attraverso diverse tradizioni e culture? Il percorso sarà seguito dall’artista visivo serbo Dejan Kaludjerovic, che produrrà “piccoli film”
da proiettare in occasione del Paese delle Fiabe, del
Carnevale delle Mostruose Meraviglie e in altri spazi pubblici.
Data e luogo: maggio/settembre 2019; a cura di:
Dejan Kaludjerovic in collaborazione con Il paese
delle fiabe; budget: 150.000.

The Tree of Life / Cineteca delle memorie
Il passato come strumento per interpretare il presente. Domandiamo agli anziani di farsi oracoli e
alle nuove generazioni di raccogliere i loro insegnamenti: costruiamo una cineteca delle memorie divisa per temi che nutrono l’identità europea (la crisi,
l’intercultura, il conflitto, ecc.). Testimonianze orali
dirette raccolte e archiviate in una banca filmica on
line ma anche “ascoltate” da bambini e adolescenti,
a cui chiediamo di rielaborarle per farle “continuare” (producendo fumetti e canzoni, usandole come
tracce narrative in laboratori di coder dojo per creare videogames ecc).
Data e luogo: esito a Ravenna, novembre 2019;
produzione e cura: Ravenna Cinema; a cura di
Fabrizio Varesco e Giorgio Stamboulis; budget:
100.000.

Prossime Tessere
La città salvata dai ragazzini: produciamo un abbecedario degli oggetti della città e una mappa di centro, periferie, comuni marittimi. Contenuti, metodi e legende le decidono i bambini. Gli adulti sono lettori e fruitori.
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Ravenna
Common Ground
Sviluppiamo dispositivi per la governance del
territorio fondati sul coinvolgimento dei cittadini.
Una mappa di comunità e una piattaforma ICT
sono i media civici del futuro grazie all’internet
delle cose (IoT). Un paesaggio di sensori e hot-spot
interconnesso e interoperabile crea la smart skin
nella nuova città sensibile.

Mappa di comunità 3.0 di Ravenna
Un processo partecipativo di crowdmapping che rilegge il concetto di parish map e disegna la più estesa ed
innovativa mappa di comunità mai realizzata in modalità artistica e digitale. Le Stanze della Mappa sono
installazioni urbane diffuse e si interfacciano a una restituzione digitale open data (Data Analytics Hub di
Ravenna). La realizzazione della Mappa di comunità avverrà attraverso una raccolta di dati mediante il coinvolgimento diretto degli abitanti di Ravenna con una campagna di mappatura che avrà un calendario diviso
su periodi a tema a partire da argomenti di interesse pubblico individuati collettivamente (es. mese del patrimonio culturale romagnolo, delle biblioteche, dei trasporti pubblici). I dati forniranno gli spunti per costruire
le installazioni, configurando le stanze come presidi informativi e mostre temporanee. Nel 2019 inauguriamo
la Mappa di comunità 3.0, grande manufatto artistico e dispositivo digitale.
Discipline: architettura, scienza; produzione e cura: Comune di Ravenna e Artifici Largà; partnership:
Università di Exeter (UK), Bipolaire Arquitectos, Valencia (ES), Università di Bologna, CNR, LUISS; location: Ravenna, Valencia, Exeter; timing: 2014-2018 e gennaio/dicembre 2019; budget: 500.000.
The bRAin / Ravenna MC-hackers
Un luogo nella Darsena di città che aggrega imprese
e privati. Riconvertendo capannoni in disuso, allestiamo spazi per coworking tra imprese e università,
tra università e cittadini, tra cittadine e cittadini. Rilanciamo così il tessuto imprenditoriale e incoraggiamo l’occupazione e la nascita di startup puntando
in particolare sul binomio cultura e turismo.
Al suo interno The bRAin ospita Ravenna MChackers: laboratorio di prototipazione rapida, evoluzione del concetto di fab lab che guarda al 2020 e
oltre. Una biblioteca tecnica che mette a disposizione gli strumenti di un’officina avanzata (CNC, digitale, stampa 3d) e nella quale la smart community
romagnola potrà realizzare, personalizzare o riparare oggetti e sviluppare i dispositivi della Senseable
City. Ogni due mesi il laboratorio organizza open
days e condivide con un pubblico cittadino allargato
i risultati delle sue ricerche.

Discipline: scienza e tecnologia; a cura di: CNA
Ravenna, Panebarco & C., Studio Giaccardi & Associati, Organizzare Italia, Artifici Largà; budget:
300.000.
Smart Bike Stop
Una stazione di interscambio per la mobilità sostenibile, pensata per ciclisti e non solo, che integra
varie funzioni per la sosta, l’accoglienza e la ripartenza. Ci si ferma e ci si connette al wifi pubblico,
si tocca lo schermo e si ottengono info sugli eventi culturali della serata, si ricarica il cellulare con
l’energia prodotta dal tetto fotovoltaico, si beve un
sorso d’acqua fitodepurata proveniente dal serbatoio piovano.
Ideazione di: Fabrizio Latrofa (architetto); budget:
100.000.

Prossime Tessere
Smarty: un’applicazione per interagire in tempo reale con l’amministrazione inviando segnalazioni e suggerimenti. L’apertura di nuove istanze di progettazione partecipata in aree della città partirà anche da qui. A
cura della Cooperativa Villaggio Globale.
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QUINTA SCENA
Trasformo, dunque siamo
Comunità e mutamenti

L’immagine della Romagna in età contemporanea è in gran parte legata alla densità della sua vita associativa,
in un rapporto tra pubblico e privato che non ha eguali in Italia. Obiettivi collettivi e aspirazioni individuali
hanno convissuto in una dimensione del fare insieme cruciale per la trasformazione del territorio: l’ampiezza
delle opere di bonifica ha infatti imposto un largo coinvolgimento nelle scelte delle élites amministrative e
politiche. Il fare insieme ha rappresentato uno strumento decisivo anche per avviare un processo di ampio
miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni, e l’esperienza della cooperazione è
stata un esempio non solo per l’Italia, ma anche per gli altri paesi europei.
L’Europa è nel pieno di una transizione epocale: il passato industriale e i suoi edifici si trasformano in spazi
per le professioni del terziario avanzato, ma al contempo l’iniziale entusiasmo per i nuovi lavori della conoscenza ha prodotto quel cognitariato urbano che impone di riscoprire le radici agricole e artigianali. La Storia
e le storie locali diventano allora formidabile occasione per un rinnovato dialogo sociale a livello territoriale,
nazionale ed europeo: a Ravenna come in Europa le identità associative del lavoro industriale e portuale, le
prospettive contemporanee del lavoro agricolo e culturale possono diventare modelli di percorsi comunitari
affiancati da una spiccata propensione all’autonomia. «Fare da soli, ma mai soli», scriveva l’ex Sindaco e
storico Pierpaolo D’Attorre. Siamo pronti.
GRANDI EVENTI VI: Midsummer Night Beach
Mappiamo le feste di vicinato della Romagna: dalle cene di quartiere alle social street. Incontriamo i tantissimi gruppi informali che si ritrovano in nome di comuni interessi: sartorie creative, officine del riciclo
e del riuso, gruppi di uomini e donne che si radunano per camminare in città. Invitiamo rappresentanze dei
gruppi dei social network. Insieme a tutti loro e a tanti altri, lanciamo una sfida: e se creassimo la più grande
cena di vicinato mai tentata? Un lunghissimo tavolo sulla battigia percorrerà i 90 km di Riviera Romagnola
ospitando commensali romagnoli e turisti: si mangia quello che si ha voglia di condividere con gli altri! La
serata sarà allietata da trattenimenti “da vicinato”, che saranno organizzati in autonomia dai gruppi coinvolti
ma con un budget messo a disposizione.
Discipline: gastronomia; produzione: Ravenna 2019; partnership: associazioni culturali e sportive dilettantistiche del territorio romagnolo; location: spiagge di Ravenna e della costa romagnola; timing: agosto
2019; budget: 300.000.
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L’identità
tenace
Le comunità cittadine si definiscono troppo spesso
attraverso vincoli identitari ipertrofici. Eppure la
storia della Romagna, ma anche dell’Italia, è fatta
di sommovimenti che hanno saputo conciliare
interessi “privati” e tensioni collettive, mettendo
in primo piano la ricerca del bene comune. Ci
riproviamo?

Dock’n’roll
Il porto di Ravenna e la sua storia, che vogliamo restituire ai cittadini. Mostre fotografiche e pubblicazioni
ricostruiscono l’identità visiva e storica, mentre quella esperienziale sarà attivata grazie a open days nelle
aziende. A partire dal materiale raccolto attiviamo un percorso di arte urbana per legare il passato al futuro:
fotografie e pubblicazioni di repertorio stimolano interventi pittorici e di videomapping, manifesti operai e
immagini di lotta sociale sono materia per wallpainting, i moduli delle architetture industriali divengono ispirazione per installazioni diffuse, tasselli di un nuovo mosaico postindustriale. Pensiamo agli artisti di fama
europea Graphic Surgery, M-City, Delta, che inviteremo in città per periodi distesi di residenza.
Discipline: storie, visual arts, architettura; produzione e cura: Ravenna 2019; ricerca storica a cura di Andrea Baravelli (Università di Ferrara); percorso di arti urbane a cura di Fabiola Naldi e Claudio Musso; partnership: Autorità portuale Ravenna, Università per la formazione degli adulti Bosi Maramotti; timing: ricerca 2017 e 2018; inaugurazioni giugno 2019; location: Darsena di città e porto, Ravenna; budget: 250.000.
Case Corali
I “circoli” sono una specificità italiana sviluppatasi
fra città e campagna alla fine dell’Ottocento. Ispirati a principi mutualistici e cooperativi, divennero
un simbolo della necessità di rappresentazione delle classi lavoratrici. Oggi vivono un declino che in
parte coincide con quello dei partiti storici. Creiamo dunque un percorso di eventi collettivi insieme
a vecchi e nuovi avventori: costruiamo mappe di
comunità, organizziamo feste sulle tradizioni gastronomiche e dibattiti politici su nuovi esperimenti
di socialità, proponiamo incursioni fotografiche e
performative. Dopo una mappatura dei circoli romagnoli, assegneremo ai più attivi il titolo di Casa
Corale per Ravenna 2019.
Data e luogo: fase preparatoria 2017 e 2018; gennaio/dicembre 2019; partnership e cura: Forlì per
Ravenna 2019, Città di Ebla, La fraternelle Maison
du peuple, Saint-Claude (FR), Volkshuis Zutphen
(NL), Volkshaus Leipzing (DE); budget: 150.000.

Human Nature
Da Goro a Cesenatico, i capanni da pesca sono
elemento identitario del territorio, inseriti in uno
degli ecosistemi più a rischio del pianeta, le zone
umide. Human Nature è un programma di incontri conviviali nei capanni sui temi che discutono a
livello europeo la relazione fra uomo e ambiente:
l’antropizzazione, la biodiversità, il clima. Biologi,
entomologi, urbanisti racconteranno di architetture
palustri, di migrazioni degli uccelli, di pesca, beni
comuni e spazi privati. S’inaugura il 2 febbraio,
giornata mondiale delle zone umide.
Data e luogo: giugno/settembre 2019; partnership:
Dip. di Scienze Ambientali Università di Bologna,
Legambiente Ravenna, Fabio Fiori; Associazioni
capannisti; budget: 100.000.

Prossime Tessere
Un dialogo profondo e abissale con un animale per uno spettacolo che diventa film. Spunti di Romeo Castellucci (Socìetas Raffaello Sanzio) per La Cavallina Storna da Giovanni Pascoli, esclusiva Ra2019.
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Temporary
Urban Reuse
Pensiamo alla città e alla sua evoluzione come
allo stratificarsi delle risposte a una domanda:
come vogliamo vivere insieme? Temporaneità,
rigenerazione, riuso e reversibilità sono i
concetti in grado di farci vedere sotto una luce
inedita luoghi residuali tra periferie, campagne,
porti e spiagge.

On the docks - Riusi e abbandoni
La Dichiarazione di Hangzhou, Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies, afferma
che «la cultura dovrebbe guidare la riqualificazione delle aree urbane [...] dovrebbe essere promossa a preservarne il tessuto sociale, migliorarne il rendimento economico e aumentarne la competitività». Su questi
principi si fondano gli esperimenti di riuso urbano guidati da Meme Exchange, associazione di architetti
attiva nel percorso di riqualificazione della Shooting Gallery. Inaugurando la Casa dei Creativi, struttura
modulare prefabbricata che sorgerà nell’area di un ex-edificio industriale, prototipo di riconversione senza
trasformazione ad alto valore di sostenibilità ambientale e zero emissioni CO2, l’area della Darsena sarà
protagonista dell’atto finale di un percorso che culminerà con un Festival Internazionale del Riuso Temporaneo. Esito di un progetto europeo condiviso con Irlanda e Bulgaria, il festival è dedicato alla rigenerazione e
all’architettura e prevede mostre, simposi e workshop accompagnati da installazioni sonore ed esperimenti
di videomapping.
Discipline: architettura, visual arts; produzione e cura: Ravenna 2019, Meme Exchange; partnership:
Dublin City Architects - City Limits project - The Fumbally Exchange (IE); Plovdiv 2019 (BG), Pilsen 2015
(CZ); location: Darsena di città, Ravenna; timing: agosto 2019; budget: 350.000.
Spazi indecisi
Rocche, conventi, cimiteri, archeologia industriale,
colonie marine, macelli pubblici, edifici razionalisti: la cartografia degli spazi abbandonati in Romagna diviene nuovo itinerario culturale. Creiamo una
mappa e invitiamo alcuni artisti a intervenire negli
spazi, lasciando tracce che saranno fruibili nel tempo solo in loco tramite un’applicazione per smartphone. Si configura così l’idea di un vero e proprio
museo diffuso nel territorio in grado di fornire una
lettura contemporanea dei territori ai margini.
Data e luogo: mappatura dal 2016 al 2017; interventi artistici e multimediali 2018 e gennaio/dicembre 2019; produzione e cura: Associazione Spazi
Indecisi; budget: 150.000.

La Darsena che vorrei
La trasformazione di una delle aree più estese mai
sottoposte a progettazione partecipata prosegue nel
suo cammino e s’intreccia con gli intenti del Programma culturale di Ra2019. Lasciamo consapevolmente aperto tale progetto nei suoi esiti, con i
cittadini che suggeriscono di organizzare azioni di
Guerrilla Gardening e installazioni di arte pubblica
con materiali di riciclo, preservando aree di incolto
per osservare il formarsi del terzo paesaggio.
Data e luogo: Ravenna, 2015/2019; partnership:
Cooperativa Villaggio Globale Ravenna; budget:
100.000.

Prossime Tessere
Tutti i colori del Deserto Rosso: convegni e masterclass insieme al regista Wim Wenders ci preparano alla
produzione di un documentario sui luoghi del film Il Deserto Rosso di Antonioni, per raccontare il contesto
in cui è stato prodotto. Un percorso parallelo sull’opera di Pasolini verrà condiviso con Matera 2019.
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Agriculture
In Romagna vediamo un paesaggio plasmato
dalla trasformazione agraria del territorio, e che da
ora in avanti vorremmo fosse fondato sul rispetto
di relazioni e natura. Reinterpretiamo le tradizioni
come primo passo per uno sviluppo sostenibile in
chiave italiana ed europea.

Agridesign - Festival internazionale del design agricolo
Una nuova progettazione agricola che concepisce il prodotto finale e le sue parti intermedie come un processo
aperto di design, e non più come oggetto definito solo dalle sue funzioni. Agridesign è un framework festival
con mostre, convegni, workshop, barcamp e che nel 2019 culmina in due settimane di evento a conclusione
di un percorso pluriennale. È una“cornice” proposta da Cesena che aggrega hub e reti agri-culturali lungo una
direttrice a ritroso: dal consumo del cibo risaliamo anno per anno la filiera che porta alla ricerca produttiva.
Dalla comunicazione dell’industria cultural-gastronomica, in coincidenza con Expo 2015, al paesaggio rurale, pensando al congresso dei musei ICOM; dalla distribuzione e autoproduzione al package agro-alimentare,
fino appunto alla produzione. Attiriamo talenti creativi ponendoci come punto di riferimento internazionale,
per la nuova figura dell’AgriDesigner.
Discipline: visual arts, gastronomia, architettura; produzione e cura: Comune di Cesena; partnership:
Centuria, Fiera Cesena, Facoltà di Agraria (Università di Bologna), Museo Etnografico di Santarcangelo,
Museo del Sale di Cervia, Casa Artusi, Macfrut; location: Cesena e dintorni; timing: dal 2015 al 2019; festival ottobre 2019; budget: 500.000.
Ceramic art food
Il binomio cercamica/cibo è in grado di connettere
le culture europee unendo vita quotidiana, artigianato e design. Selezionando dieci artisti europei che
verranno seguiti da altrettante botteghe in periodi di
residenza a Faenza, città a forte tradizione ceramica, progetteremo oggetti per la tavola a partire dalle
ricette dei paesi di provenienza. Nuovi contenitori
che rielaborano il rapporto fra funzionalità ed estetica, “prototipi” artistici che integreranno una mostra
sull’evoluzione delle ceramiche per la tavola ma anche oggetti d’uso per una cena pubblica in centro
storico. La mostra sarà in seguito ospitata nelle città
degli artisti selezionati.
Data e luogo: Faenza, gennaio/giugno 2019; produzione e cura: Comune di Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, Museo Carlo Zauli,
Ente Ceramica Faenza; partnership: AICC Associazione Italiana Città della Ceramica, AEuCC

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Città della Ceramica, Arginet, CERA-DEST; budget:
250.000.
Cinemadivino Europe
Film in pellicola proiettati tra i filari o nelle aie e
accompagnati dalla degustazione di vini e prodotti
gastronomici. Il percorso di Cinemadivino, attivo in
Romagna da oltre dieci anni, raggiungerà ora le cantine d’Europa, grazie a una cucina attrezzata su ruote. I prodotti tipici della Romagna viaggeranno nel
food truck toccando Catalogna, Borgogna, Croazia
(Dubrovnik Festiwine), Grecia (Cantina Skouras di
Argo), Plovdiv, area di Brda (Slovenia) e ospiteranno una rassegna che valorizza le cinematografie nazionali: una riflessione sull’identità europea fra sale
di montaggio e cantine.
Data e luogo: Europa, giugno/agosto 2019; budget: 150.000.

Prossime Tessere
Urban Picnic 2019. Le tovaglie della tradizione romagnola, i cestini della tradizione africana, i cibi preparati
dalle massaie per un picnic urbano nei cortili della città.
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Il Lavoro
Culturale
Il sistema del lavoro e dei patrimoni culturali
viene proposto come asse portante del
percorso di Ravenna 2019. L’assunto è che i
patrimoni vadano intesi anche in una sfera che
riguarda le persone, dunque come complesso
di conoscenze e capacità legate all’operare
culturale.

Borsa europea del lavoro culturale
Un salone della cultura e delle imprese artistiche e creative. Una settimana di incontri per la vendita e lo
scambio di idee con il metodo dell’offerta pubblica, in cui i partecipanti esporranno progetti dopo un percorso condiviso su una piattaforma web dedicata al cultural exchange. Momenti di contrattazione fieristici saranno accompagnati da esibizioni live presso tutti gli spazi di Forlì, città organizzatrice, che attirerà centinaia
di operatori potenzialmente buyer. Propedeutica della borsa saranno due convegni biennali (2015 e 2017) sui
temi delle nuove competenze in campo culturale, così come una serie di appuntamenti sui temi dei grandi
eventi italiani (Expo 2015 e ICOM International Council of Museum 2016).
Discipline: visual arts, cinema, storie; produzione: Comune di Forlì; partnership: Icom, FIAF International Federation of Film Archives, EDN European Documentary Network, Association for Cultural Economics
International, Rete Europea di Teatro sociale di comunità, AIB Associazione Italiana Biblioteche, ANAI Associazione Nazionale Archivisti, Federculture, ERVET, Osservatorio Regionale dello Spettacolo, IBC Emilia-Romagna; location: Forlì, Complesso di San Domenico e Chiesa di San Giacomo; timing: novembre/
dicembre 2019; budget: 150.000.
L’intruso - Danza e città
Artisti italiani ed europei insieme in residenza per
riflettere sulla città europea. Il lavoro culturale modifica la percezione di uno spazio urbano che diviene incrocio di entità mobili, la pratica performativa
mette in discussione rappresentazioni istituzionali e
dettate dall’abitudine. Grazie a un bando invitiamo
alcuni intrusi europei: dieci coreografi e danzatori
che abiteranno le città italiane con residenze, workshop e dimostrazioni di lavoro. Ospitati collettivamente in Romagna all’inizio del percorso, poi diffusi sul territorio italiano e infine programmati nei
teatri nel 2019 e 2020.
Data e luogo: Romagna e Italia, dal 2017 al 2020;
produzione: Cantieri Danza e Network Anticorpi
XL; partnership: Fira Tarrega Festival (ES), Malandan Ballet Biarritz (FR), Grand Studio Bruxelles (BE), Derida Dance Centre Sofia (BG), Amat
Marche, Mosaico Danza (Torino), Circuito Arteven

(Veneto), Teatro Pubblico Pugliese, Danzarte (Brescia); budget: 200.000.
No Copy - Letteratura e crowdwriting
Dal codice manoscritto al libro a stampa fino allo
scrittore collettivo digitale. Indaghiamo un fenomeno insito nella scrittura: la falsificazione e la simulazione. Scritture di codici, riproduzioni non autorizzate, riscritture, cosplay e fan-fiction saranno al
centro di un evento annuale declinato per aree tematiche e che culminerà con le odierne forme testuali a
supporto variabile.
Data e luogo: Cesena, eventi preparatori 2015/2018;
festival marzo 2019; a cura di: Comune di Cesena e
Biblioteca Malatestiana, in collaborazione con Rete
Bibliotecaria Romagnola, Università di Bologna,
Rete Europea delle Biblioteche; budget: 150.000.

Prossime Tessere
Cinema a km zero: masterclass, workshop, lezioni di tecnica tenuti da maestri del cinema. Low budget/
high concept per troupe locali che produrranno opere ad alto tasso di biodiversità. A cura di Alberto Bucci
(Ravenna Cinema), studioso e direttore di festival.
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Come la città intende scegliere i progetti/gli eventi che andranno a costituire il
Programma del 2019?

L’approccio: il
progetto come
processo

Ravenna sta cercando, con tutte le difficoltà, ma anche gli entusiasmi, 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
(app 1 pag V), 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 alle numerose azioni della candidatura, abbiamo sperimentato in questi anni il grande potenziale 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.

Il metodo: un
programma in
crowdsourcing

Dal punto di vista metodologico, il percorso di creazione dei progetti/eventi del Programma si struttura in quattro fasi principali:
I fase (2012-2013): open call per idee e working group per l’elaborazione del Programma
di pre-selezione.
II fase (2013-2014): individuazione delle idee progettuali per la stesura del Programma
per la selezione finale a cura del CAO e del team Ra2019.
III fase (2015-2016): open call per progetti al fine di completare il Programma presentato
per la selezione finale.
IV fase (2016-2019): costruzione e realizzazione del Programma CEC 2019.
In particolare nelle fasi successive all’assegnazione del titolo, i progetti che completeranno il Programma 2019, sulla base dei criteri di selezione individuati ( 4 pag 67), saranno l’esito sia dell’open call per progetti, che prevederà un co-finanziamento da parte di
Ra2019, sia dell’utilizzo della banca delle idee.
La banca delle idee, nata con la prima open call nel 2012, rappresenta un bacino permanente di raccolta di tutte le idee che i cittadini in questi anni e nei prossimi vorranno
sottoporre all’attenzione di Ra2019. Attraverso la prosecuzione del percorso partecipativo
di Agorà, che ha già visto nascere tre progetti prodotti attraverso un meccanismo di participatory budget, metteremo a disposizione un finanziamento specifico per quei cittadini
che decideranno di associarsi per fare nascere progetti ed eventi provenienti dalla banca
delle idee.
Stiamo inoltre studiando con attenzione gli sviluppi di alcuni progetti italiani che sostengono idee innovative nel campo della progettazione culturale, ad esempio il premio che
Fare dell’Associazione Doppiozero. Se Ravenna fosse nominata CEC, ci impegnamo a
ospitare una presentazione dei progetti finalisti in città, occasione per dare visibilità alle
idee e alle persone che le hanno prodotte, ma anche per metterle in contatto con istituzioni
e potenziali investitori privati.
Guardiamo infine al crowdfunding come a un orizzonte realistico di discussione e coproduzione. Alcuni progetti/eventi del nostro Programma potranno avere una parte di finan-
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ziamento da reperire attraverso modelli reward-based in match funding con le istituzioni,
che fungerebbero da organismo di controllo sulla fattibilità e coopererebbero insieme ai
privati e ai cittadini per individuare le idee da realizzare. In questo vorremmo avvalerci
della collaborazione di organizzazioni leader nel settore, come l’Italian Crowdfunding
Network e il Festival del Fundraising.

4

Criteri di selezione dei progetti/eventi (2012-2019)

Processualità. In un percorso complesso come la
CEC cerchiamo di costruire eventi che siano fondati
su processualità diffuse. La presenza di eventi progettati altrove e ospitati a Ravenna è minima, quasi sempre si tratta invece di processi che abitano il
territorio per diverso tempo e che prevedono esiti di
piccole, medie e grandi dimensioni.
Qualità artistico-culturale. Il programma CEC
deve essere innovativo e celebrare l’arte e la cultura
del nostro paese e dell’Europa. I progetti/eventi devono pertanto presentare un elevato livello di qualità, misurato sia sulla base di standard internazionali
che sulla capacità di fare reagire il patrimonio artistico-culturale e le forme artistiche tradizionali con i
linguaggi della contemporaneità. Sarà incentivata la
cross-fertilization tra discipline, forme e strumenti.
I contenuti progettuali dovranno inoltre essere coerenti con la vision, il concept e le strategie del programma di candidatura.
Outreach. Privilegiamo progetti ed eventi che nascono dalle proposte dei cittadini e che vedono nei
cittadini stessi i veri protagonisti delle azioni da realizzare. In particolare sono apprezzate le progettualità che mettono in campo nuove opportunità e
strumenti per aumentare il livello di partecipazione
e accesso. I progetti/eventi devono sviluppare strategie di coinvolgimento e sviluppo del pubblico,
stimolando in particolare quelle parti della cittadinanza generalmente meno attive (es. minoranze,
disabili, anziani ecc.), e favorendo la fruizione e la
produzione di contenuti culturali, grazie anche alle
nuove tecnologie. Particolare attenzione è data al
mondo della scuola e dell’istruzione in generale.
Dimensione europea. I progetti/eventi devono
avere un carattere marcatamente europeo, sia dal
punto di vista dei temi trattati che dei processi/
strumenti messi in campo. La diversità e gli aspetti
comuni delle culture in Europa dovranno emergere
come risultato di un dialogo e uno scambio perma-
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nenti tra gli operatori e artisti del territorio con le
rispettive controparti a livello europeo. Tutti i progetti/eventi dovranno includere partner europei, sviluppando e potenziando le sinergie con le istituzioni
internazionali. Sono privilegiati quei progetti che
costruiscono partenariati che includono città che
sono state o saranno CEC e in grado di connettere
tra loro i cittadini europei.
Modularità. Il Programma Ra2019 sarà composto
da centinaia di eventi e progetti. Le progettualità che
presentano un carattere modulare hanno pertanto il
vantaggio di poter essere rielaborate in scala maggiore o minore a seconda delle condizioni che si verranno a determinare dopo la selezione finale. In caso
di vittoria molti processi assumeranno il carattere di
evento, moltiplicando la loro portata; in caso di non
vittoria buona parte dei progetti potrà realizzarsi comunque in scala ridotta.
Sostenibilità & Legacy. Progetti ed eventi devono cercare di garantire effetti duraturi sul territorio,
oltre l’eccezionalità del 2019, favorendo la creazione di nuovi strumenti e metodologie di lavoro, di
nuove competenze e professionalità, di nuovi spazi
e luoghi dedicati alla cultura e all’integrazione sociale, sulla base della strategia di lungo-termine della CEC. Sono inoltre incoraggiati e sostenuti quei
progetti che: a) prevedono partnership con il settore
privato e/o basate su reti territoriali offline e nutrite
con strumenti di fund raising on line; b) intendono
ridurre l’impatto ambientale degli eventi in particolare sul patrimonio artistico-culturale della città.
Digitale. I progetti/eventi devono essere sostenuti
da una strategia digitale in grado di offrire nuove
opportunità per coinvolgere attivamente il pubblico,
in particolare i giovani. I social media non devono
essere utilizzati solo come strumento di marketing e
comunicazione dell’evento, ma anche come piattaforme che alimentano il dialogo e la co-produzione
di contenuti tra diverse comunità.
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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? (questa
risposta dovrà essere approfondita nella fase di selezione finale, in particolare allegando lo statuto dell’organizzazione, l’organigramma, i curriculum vitae dei principali referenti, le indicazioni riguardanti la sua capacità finanziaria nonché gestionale, oltre a un grafico della sua struttura, corredato da informazioni riguardanti le
rispettive responsabilità dei diversi livelli)
Qualora la città venisse nominata CEC, l’organizzazione e la realizzazione del Progetto Ra2019 saranno affidate a una struttura autonoma, una Fondazione, che potrà più
agevolmente gestire le risorse e governare più direttamente le complessità connesse al
Programma culturale. La realizzazione di un progetto collettivo di ampia portata necessita del più alto grado possibile di indipendenza da ogni tipo di interferenza esterna,
così come la massima stabilità e impermeabilità riguardo agli effetti dei cicli politici ed
elettorali. La Fondazione sarà supportata da un sistema organizzativo a rete, in grado
sia di valorizzare che di favorire le sinergie tra le realtà del territorio, forti dell’esperienza maturata nel percorso di candidatura. Vogliamo creare una organizzazione capace
di accompagnare e realizzare le idee dei nostri cittadini, fondata sulla condivisione,
l’apprendimento e lo sviluppo delle professionalità, che lasci sul territorio una legacy in
termini di esperienze, capacità e competenze.
La Governance attuale
La governance del Progetto Ra2019 attualmente 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 indirizzare la candidatura. Si
è scelto di non costituire 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 candidatura rendeva necessario. Ciò ha comportato qualche
appesantimento procedurale, ma in compenso ha facilitato il sedimentarsi di un sentimento
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di condivisione da parte dei cittadini e delle forze politiche, economiche e sociali (v. tab. sottostante).
La governance attuale nel dettaglio
Staff Ra2019

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), Cristina Calandrini (Responsabile della Segreteria Amministrativa e Organizzativa), Lorenzo Donati e
Christopher Angiolini (Responsabili del Programma), Alberto Marchesani (Responsabile della Comunicazione).

Comitato Artistico
Organizzativo (CAO)

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

Comitato Promotore

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

Stati Generali della Cultura

Organo consultivo che riunisce le principali realtà culturali ravennati.

Comitato Consultivo

Organo consultivo comprendente una sessantina tra associazioni economiche e di categoria, le Sovrintendenze,
l’Università, le Fondazioni bancarie, l’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 CEC.

Social media team

Gruppo di giovanissimi volontari costituitosi nel 2014 a seguito di un percorso di selezione e formazione in Social
Media Management. Supportano lo Staff nella comunicazione e promozione delle attività in particolare sui social media.

La futura governance del Progetto Ra2019
La governance includerà soggetti sociali, economici e culturali del territorio, favorendone la
responsabilizzazione, la partecipazione e la coesione sociale nei riguardi degli obiettivi del
Progetto Ra2019. Il modello organizzativo sarà strutturato nel seguente modo:
a) Fondazione Ravenna 2019: sarà l’hub, il nodo centrale della rete con il compito di
gestire il processo di realizzazione del Progetto di Candidatura, governando le relazioni
tra i diversi soggetti coinvolti e monitorando l’implementazione dei compiti assegnati
alle diverse realtà che supporteranno organizzativamente il suo operato (vedi pagine
successive).

Una governance
innovativa,
un impegno
concreto verso
l’empowerment
del settore
culturale,
economico
e sociale del
territorio

b) Gruppo internazionale di produttori di eventi: la Fondazione sarà affiancata da un
gruppo internazionale di produttori di eventi culturali, con esperienze maturate nel campo delle CEC, che avrà il duplice obiettivo di offrire un confronto di respiro europeo e
di rafforzare ulteriormente il processo di capacity building sul territorio.
c) La Fondazione si avvarrà di una struttura esterna di supporto all’organizzazione e
alla produzione di eventi, che agirà in stretta sintonia sia con la struttura di management che con la direzione artistica collettiva.
d) Le organizzazioni culturali, economiche e sociali della città di Ravenna e della Romagna (istituzioni, enti, associazioni, centri di ricerca e alta formazione, scuole, Università, amministrazioni locali, fondazioni, aziende, enti non profit) sono i nodi della rete
che supporteranno la Fondazione nella produzione e realizzazione degli eventi previsti
dal Programma Ra2019.
e) La rete sarà sostenuta da un sistema capillare di volontariato sul territorio, coordi-
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nato dall’associazione dei volontari di Ra2019 (V!RA) che, forte dell’esperienza maturata negli anni di preparazione della candidatura, avrà l’importante compito di fare da
mediatore tra la Fondazione e il territorio, quale principale ricettore delle istanze della
società civile.
f) La partecipazione dei cittadini al percorso di realizzazione del Programma culturale
avrà un carattere permanente grazie alla costituzione di un tavolo di lavoro (Agorà
2019 working group) che proseguirà il percorso di progettazione partecipata avviato
con successo negli anni di costruzione della candidatura, ampliandolo e sviluppandolo
(app 1 pag V).
g) La realizzazione del Programma Ra2019 sarà accompagnata da un percorso di monitoraggio e valutazione da parte di un Comitato di Valutazione, composto dai gruppi
rappresentativi della società civile, della cultura e dell’economia, che avrà il compito di
misurare progressivamente l’impatto della candidatura sul piano culturale, economico
e sociale secondo il modello Caleidoscopio (sez VI pag 93).
La Fondazione Ravenna 2019
La Fondazione sarà operativa entro il primo semestre del 2015 e rimarrà in funzione fino al
2022 (a conclusione degli eventi dedicati al VII centenario della morte di Dante), quando i
soci fondatori decideranno se mantenerla in vita come strumento funzionale all’organizzazione di eventi e alla gestione di istituzioni culturali cittadine e/o di ambito romagnolo anche per il futuro. La struttura organizzativa che si occuperà della gestione e realizzazione del
Progetto sarà molto snella, organizzata per aree chiave (management organizzativo e culturale), supportata da un modello gestionale a rete che rispecchi l’approccio e il processo di
coinvolgimento del territorio che ha caratterizzato gli anni di costruzione della candidatura.
In particolare la Fondazione lavorerà a stretto contatto con l’Amministrazione comunale
condividendo con essa obiettivi, strategie e strumenti.
L’organizzazione presenterà una struttura funzionale (management organizzativo) integrata con una struttura a matrice (management culturale/direzione artistica): la combinazione favorisce l’integrazione, il protagonismo collettivo, la condivisione di strumenti e
competenze, la sintesi delle differenti anime e diversità culturali e artistiche. La capacità
del fare insieme, che caratterizza il nostro tessuto culturale, sociale ed economico, sarà la
filosofia d’azione del sistema organizzativo che emergerà dall’interazione e integrazione dei
diversi soggetti coinvolti, al fine di garantire il più alto grado di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e il successo del percorso. Il modello così delineato contribuirà inoltre
a rafforzare e ampliare le capacità e competenze presenti sul territorio sulla dimensione del
management culturale, oltre a crearne di nuove grazie all’investimento che la Fondazione
farà nella realizzazione di corsi di formazione per manager culturali indirizzati ai giovani
che cresceranno insieme al percorso (app 1 pag IV). La struttura operativa del nuovo organismo cercherà infatti sia di capitalizzare l’esperienza acquisita dalle risorse umane impiegate nel percorso di candidatura sia di creare nuove opportunità di crescita per i giovani del
territorio e prospettive di sviluppo professionale per i profili più esperti (v. tab. seguente).
Dotazione finanziara Fondazione Ravenna 2019 - in milioni di euro
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,500

2,300

6,000

12,800

21,000

2,600

3,100

Dotazione risorse umane Fondazione Ravenna 2019 - in unità
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

15

20

30

45

60

20

20
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Fondazione Ravenna 2019

Sociali

Economiche

Direttore Generale

Consiglio di Amministrazione

Educative

Oltre agli organi di controllo previsti dalle norme (collegio
dei revisori), la Fondazione si doterà di un audit anche
esterno, sia sull’andamento economico-finanziario che
sull’attuazione del programma. Verranno inoltre nominati
organi o responsabili sul controllo anti-corruzione e sul
rispetto della legalità.

Audit

Ha il compito di dare indirizzi strategici ed un mandato
chiaro, sulla base dei budget assegnati, alle direzioni
gestionale ed artistica che godranno di una forte autonomia, basata sulla condivisione di un programma e di una
visione che si spingono oltre il 2019. Nomina il direttore
generale.

Consiglio di Amministrazione

Vede rappresentati come Soci fondatori, insieme al
Comune di Ravenna, gli altri Enti Locali territoriali che
hanno sostenuto la candidatura, la Regione Emilia-Romagna, lo Stato Italiano, l'Università di Bologna, l'Arcidiocesi
di Ravenna e Cervia, la Camera di Commercio della
Provincia di Ravenna, le Fondazioni bancarie operanti in
città e le Associazioni economiche di categoria del
territorio; l'Assemblea è inoltre aperta all'ingresso, come
Soci sostenitori, delle principali imprese che vorranno
finanziare le attività della Fondazione; all'Assemblea
spetta l'approvazione dei bilanci e delle linee programmatiche delle attività; la nomina di Presidente, Consiglio di
Amministrazione e Collegio dei Revisori.

Assemblea dei Soci

Presidente

Assemblea dei Soci

Organi Fondazione Ravenna 2019

Culturali

Collegio dei Revisori

Politiche

Organizzazioni della città di Ravenna e della Romagna

H

Coordinatore
Multimedialità

Materiale

Coord. Patrimonio

Coord. Musica

Coord. Cinema

Coord. Arti Teatrali
e Performative

Coord. Arti Visive

Resp. Community
Projects

Direzione artistica

Grandi eventi

Resp. Marketing
e Comunicazione

Resp. Amministrazione

Resp. Progr.
Scena n. 1

Coordinatore Artístico

Direttore Esecutivo

Direttore Generale

Resp. Progr.
Scena n. 2

Resp. Progr.
Scena n. 3

Resp. Produzione

Resp. Fundraising

Struttura Organizzativa Fondazione Ravenna 2019

Resp. Progr.
Scena n. 4

Resp. Progr.
Scena n. 5

V!RA 2019

Agorà 2019 working group

Organizzazione di
produzione eventi

Gruppo internazionale
di produttori di eventi

Comitati artistico-organizzativi
delle città

Società di audit

Comitato di Valutazione

Outsourced / External
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La Struttura di Management

Direttore Generale: responsabile dello sviluppo
e della realizzazione del Progetto di Candidatura mission e vision - ha il compito principale di garantire una visione chiara, coerente e continuativa
al percorso e di promuovere i principi che sono alla
base della candidatura. Dovrà in particolare tenere e
sviluppare le relazioni con le istituzioni e le imprese
e le organizzazioni sociali del territorio, occupandosi della tenuta e solidità del budget attraverso la
ricerca e gli accordi per i fondi. Insieme al Direttore
esecutivo, di sua nomina, avrà l’importante ruolo di
motivare il personale della fondazione, mantenere alto il coinvolgimento dei cittadini e definire le
strategie per comunicare e diffondere le azioni del
Progetto di Candidatura. Il profilo è quello di una
persona capace di portare a sintesi persone e organizzazioni con background differenti, oltre ad avere
una conoscenza approfondita del territorio e delle
istituzioni pubbliche e del settore privato, attestata
da un sistema di relazioni radicato e diffuso, capace
di mobilitare il sostegno della comunità.
Direttore esecutivo: nominato dal Direttore generale, è responsabile della strategia generale di sviluppo e di realizzazione del Progetto di Candidatura, e del funzionamento generale della macchina
organizzativa. Figura dotata di capacità di problem
solving, project managing e visione strategica, con
elevate capacità di management e orientata ai risultati, come dovrà attestare il solido background nel

settore pubblico e/o privato a livello nazionale e internazionale, coordina tutte le attività legate al Progetto di Candidatura sulla base degli indirizzi del
direttore generale. È responsabile del funzionamento della struttura di management: a lui rispondono
le diverse aree funzionali, i cui responsabili sono da
lui selezionati in accordo con il Direttore generale.
Direzione Artistica: organo collettivo, composto
da artisti e operatori culturali del territorio e di livello nazionale e internazionale (sez II pag 66), è
sotto la direzione di un Coordinatore artistico. Selezionato dalla direzione manageriale, attraverso una
open call internazionale, il coordinatore artistico
promuove ed è garante dell’unità della visione artistica alla base del Programma culturale, promuove
un approccio artistico e creativo condiviso, fa sì che
tutti i componenti della direzione artistica lavorino nella stessa direzione sulla base di una visione
a 360 gradi. Tiene inoltre le relazioni con i comitati artistico-organizzativi delle città coinvolte nella
candidatura. Dovrà disporre di un ampio portfolio
di contatti con artisti, operatori culturali e intellettuali di livello europeo e internazionale, attestato da
esperienze precedenti in qualità di direttore artistico
di programmi culturali di larga scala in ambito internazionale (sez II pag 66). Ha infine in carico la
responsabilità diretta dei Grandi Eventi (es. apertura, chiusura ecc.)

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 sostengono la candidatura è garantito da un Comitato Promotore, sede di confronto per le linee di
indirizzo sulle azioni da compiere. Il coordinamento operativo avviene invece all’interno
del Comitato Artistico Organizzativo (CAO) ravennate aperto ai coordinatori dei Comitati
delle altre città e territori. Qualora Ravenna diventasse CEC, il coordinamento tra le autorità
avverrebbe all’interno degli organi della Fondazione che si andrà a costituire e in particolare
nell’ambito dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione: tutte le città e i
territori, insieme alla Regione Emilia-Romagna, sarebbero ivi rappresentati al fine di coordinare le azioni e definire un indirizzo condiviso.
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?
Il team 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 nuove sfide e stimoli.
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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 proprio nella
costruzione di una candidatura solida e sostenibile, fondata su un dialogo permanente con
il territorio, attraverso il quale comporre un Programma culturale innovativo e in grado di
rispecchiare le caratteristiche identitarie della nostra realtà, sia dal punto di vista delle criticità che delle potenzialità. Nel percorso di costruzione del Programma culturale, un ruolo
fondamentale è stato giocato dal Comitato Artistico-Organizzativo (CAO): giovani operatori culturali che hanno lavorato a stretto contatto con il team Ra2019, elaborando prima
le linee programmatiche e poi portando a sintesi le idee progettuali della candidatura. 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.

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

La nostra proposta è pertanto quella di mantenere anche in futuro una direzione artistica collettiva (sez II pag 66), oggi rappresentata dal CAO, quale migliore strumento per
valorizzare le professionalità giovani che in questi anni si sono spese e sono cresciute nel
percorso di candidatura. Per il completamento e la realizzazione del Programma Ra2019,
la direzione artistica attuale verrà potenziata grazie all’affidamento di incarichi a curatori,
artisti e intellettuali di caratura internazionale. In linea con la complessità e ricchezza del
Programma culturale, la direzione artistica sarà articolata in una struttura a matrice ( H
pag 13), che intersecherà le professionalità e le appartenenze disciplinari di ciascuno, favorendo l’intreccio fertile tra temi e discipline. Essa permetterà inoltre di affiancare ad artisti e
operatori culturali del territorio profili di livello nazionale e internazionale; i singoli eventi
godranno così di una legittimazione ampia, dovuta a un percorso di condivisione allargato,
senza perdere la peculiarità di avere firme riconoscibili e riconosciute, in grado di attirare
pubblici internazionali, e con l’affidabilità garantita da un team di lavoro credibile e integrato nel territorio.
La direzione artistica collettiva avrà inoltre un coordinatore, selezionato tramite open call
internazionale, con il compito di governare il lavoro progettuale e creativo, garantendo unità
e coerenza alla visione artistica del Programma culturale. Il Coordinatore artistico avrà
inoltre l’importante compito di fungere da raccordo tra la direzione artistica collettiva e la
struttura di management della Fondazione perché le idee culturali e creative del Programma culturale una volta condivise con la Direzione trovino poi tutti gli strumenti e le risorse
umane e finanziarie per essere realizzate.
Nel mese di luglio 2014 Ra2019 ha pubblicato una manifestazione internazionale di interesse a ricoprire il ruolo di Coordinatore artistico. Sono stati così individuati alcuni profili
interessanti che, in caso di vittoria, saranno chiamati a sostenere un colloquio di selezione,
plausibilmente nel corso del primo semestre del 2015, quando la Fondazione Ravenna 2019
sarà operativa. Il coordinatore artistico sarà infatti scelto dal direttore generale in accordo
con il CdA ed entrerà in servizio immediatamente dopo la chiusura dei termini della procedura di selezione.

Un Coordinatore
artistico
responsabile
dell’unità e
realizzazione
del Programma

N.B. Lo Statuto della Fondazione, i cui contenuti sono sintetizzati in questa sezione del
dossier, verrà consegnato, insieme ad altri documenti di approfondimento, in sede di Audizione finale.
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III

Finanziamento dell’evento

2

2.1 Qual 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 %

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 %)

490,000

50,000

10,2 %

440,000

89,8 %

[Qualora la città stia pianificando di avvalersi di fondi provenienti dall’usuale bilancio annuale 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 CEC 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 Ra2019.
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 %)

50,000

39,000

78,0 %

11,000

22,0 %

Sezione III • Organizzazione e finanziamento della manifestazione

74

Entrate provenienti
dal settore pubblico

In milioni
di euro

In %

Specificare: importo
pianificato, garantito. (vedi 2.5)

Governo nazionale

9,000

23,1 %

Importo stimato

Comune di Ravenna

10,000

25,6 %

Importo garantito

Regione Emilia-Romagna

10,000

25,6 %

Importo pianificato

Unione Europea

2,500

6,4 %

Importo pianificato

Altro (città ed enti sostenitori)

7,500

19,3 %

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)

50,000

35,000

Spese per il
progetto
(in %)

Promozione
e marketing
(in milioni
di euro)

70,0 %

8,000

Promozione
e marketing
(in %)

Salari, spese
generali,
amministrazione
(in milioni
di euro)

Salari, spese
generali,
amministrazione (in %)

Altro
(specificare)

16,0 %

7,000

14,0 %

/

A proposito delle spese per il Programma culturale (pari a 35 milioni di euro), l’obiettivo
è quello di suddividerle come segue:
23,000 milioni come finanziamento di progetti presentati nella sezione II, domanda 2;
4,000 milioni come finanziamento di altri progetti che saranno elaborati nei prossimi
anni, come possibili sviluppi delle tracce tematiche presentate, anche attraverso lo strumento della Banca delle Idee e il crowdfunding (sez II pag 66);
4,000 milioni come co-finanziamento di progetti e/o eventi proposti da altre realtà culturali ravennati, romagnole, italiane o di altri Paesi attraverso un open call per progetti;
2,000 milioni come co-finanziamento di progetti e/o eventi da realizzare insieme alle altre
città italiane finaliste;
2,000 milioni come co-finanziamento di progetti e/o eventi da realizzare insieme alle città
bulgare finaliste e in particolare alla città bulgara designata come CEC.
b) Calendario previsto per effettuare le spese operative:

Promozione
e marketing
(in %)

Salari, spese
generali,
amministrazione
(in milioni
di euro)
7 milioni

Salari, spese
generali,
amministrazione
(in %)

Totale
(in milioni
di euro)

0,200

2,5 %

0,200

2,8 %

0,700

1,4 %

0,500

6,2 %

0,500

7,1 %

1,500

1,200

3,4 %

0,500

6,2 %

0,600

8,6 %

2,300

2017

4,000

11,4 %

1,000

12,6 %

1,000

14,3 %

6,000

2018

9,000

25,8 %

2,300

28,8 %

1,500

21,4 %

12,800

2019

16,500

47,0 %

2,500

31,3 %

2,000

28,6 %

21,000

2020

1,500

4,3 %

0,500

6,2 %

0,600

8,6 %

2,600

2021

2,000

5,8 %

0,500

6,2 %

0,600

8,6 %

3,100

Calendario
delle spese
per Anno

Spese per il
progetto
(in milioni
di euro)
35 milioni

2014
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Spese per il
progetto
(in %)

Promozione
e marketing
(in milioni di
euro)
8 milioni

0,300

0,9 %

2015

0,500

2016
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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)

440,000

130,200

164,800

145,000

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

Budget (in milioni di euro)

Importo

Biblioteca Classense

7,400 (5,800 già utilizzati) Comune, Privati, Regione, Stato

garantito

Biblioteca Oriani (restauro)

1,000 Comune

pianificato

Museo e Parco Archeologico di Classe

25,100 (22,500 già utilizzati) Comune, Stato, Unione Europea, Privati

pianificato

Casa dell’Europa a Palazzo Rasponi dalle Teste

10,000 (opera conclusa nel 2014)

garantito

Museo Byron e Museo del Risorgimento a Palazzo Guiccioli

12,000 Privati

pianificato

Museo Dantesco (riallestimento)

0,500 Comune

pianificato

Centro Studi per le Eco-Innovazioni

0,850 Privati

garantito

Agorà (Magazzino ex Sir)

15,000 Privati

stimato

Temporary Art / Area T

0,500 Privati

stimato

PGR - Seeds of Creativity (ex Mangimificio Martini)

12,000 Privati

stimato

Shooting Gallery (ex Tirasegno)

1,500 Privati

stimato

Palestra della Cultura (Forlì)

0,950 Comune di Forlì

stimato

Museo delle Agriculture (Cesena)

12,000 Comune di Cesena

stimato

Teatro Galli (Rimini)

27,700 (4,500 già utilizzati) Comune di Rimini

stimato

Casa dei Transiti (Faenza)

1,800 Comune di Faenza

stimato

Villa Malerbi - Scuola di Musica (Lugo)

1,600 Comune di Lugo

stimato

Ecomuseo del Sale (Cervia)

0,300 Comune di Cervia

stimato

b) Riqualificazione urbana:
Progetto

Budget (in milioni di euro)

Importo

Parco Baronio

2,200 (0,700 già utilizzati) Comune, Regione

pianificato

Piazza Kennedy

1,150 Privati

garantito

Piazza Antiche Carceri

0,450 (opera conclusa nel 2014) Comune

garantito

Riqualificazione Mercato Coperto

7,000 Privati

pianificato

Darsena di città e connessione col centro storico

150,000 Comune, Stato, Privati, Unione Europea,
Regione e altri soggetti pubblici

pianificato

Riqualificazione area retrodunale costiera

4,000 Comune

pianificato
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c) Infrastrutture:
Progetto

Budget (in milioni di euro)

Importo

Treno Bologna-Ravenna-Rimini

3,000 Regione e altri soggetti pubblici

stimato

Treno di Dante Ravenna-Firenze

1,000 altri soggetti pubblici

stimato

Terminal passeggeri

1,000 (1° stralcio) altri soggetti pubblici

pianificato

Interventi potenziamento porto

140,000 Stato, altri soggetti pubblici

pianificato

Tra gli interventi più rilevanti nel campo delle infrastrutture, sono da considerare anche
il Bypass 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.
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
compongono) sono invece il frutto di una concertazione che, dopo l’approvazione di un
primo Protocollo d’Intesa (maggio 2010), ha portato nel 2013 alla definizione di un nuovo
accordo con la Regione (confermato nel 2014 da una lettera del Presidente) e alla firma di
una lettera di impegno da parte dei Sindaci delle altre città della Romagna (app 2 pag III).
Per quello che riguarda lo Stato Italiano non esiste ancora un impegno formale, che tuttavia è stato sollecitato in un primo tempo dalle città candidate che hanno aderito al
programma Italia 2019 e successivamente dalle città finaliste. La nostra previsione di
intervento da parte dello Stato (9 milioni pari a meno del 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 CEC. Tale stima prevede stanziamenti molto inferiori a quelli accordati a suo tempo dal governo italiano a Genova 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 Ravenna
si farà carico degli stanziamenti comunque necessari per la realizzazione del Programma
culturale.
Per quello che riguarda, invece, i finanziamenti provenienti dall’Unione Europea, la previsione assomma al Premio Melina Mercouri i contributi che potranno venire dal cofinanziamento dei programmi europei ai quali parteciperanno alcuni progetti.
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 11
milioni di euro (pari al 22% del totale). Questa cifra comprende una previsione di entrate
da incassi pari a circa 2 milioni di euro e stima i restanti 9 milioni come entrate da sponsorizzazioni, erogazioni liberali o altre forme di finanziamento da parte di privati cittadini
o imprese.
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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 tuttavia 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 si sta muovendo e si muoverà lungo le seguenti direttrici:
a) ricerca, attraverso classici strumenti di fundraising, di finanziatori internazionali
e nazionali, offrendo la visibilità che la CEC 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 culturale;
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 economici 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 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 attuatori, di alcuni progetti presenti nel Programma Ra2019 (es. L’identità tenace,
dedicato alle principali imprese che operano nel porto o quello del Centro di Alta
Formazione 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
finanziamento 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 cittadinanza attiva che ispira l’intera nostra candidatura.
Questo piano ha già portato ad alcuni importanti risultati. Infatti oltre 50 tra le principali
aziende e soggetti economici operanti sul territorio ravennate e romagnolo hanno sottoscritto un impegno a sostenere economicamente il Programma Ra2019 in caso di vittoria.
Il nostro obiettivo è quello di articolare le sponsorizzazioni in diverse fasce:
•
•
•
•

una prima fascia con 5 sponsor da 500.000 euro
una seconda fascia con 10 sponsor da 250.000 euro
una terza fascia con 25 sponsor da 100.000 euro
una quarta fascia con 50 sponsor da 20.000 euro

Rispetto al crowfunding civico, l’obiettivo è invece quello di raggiungere la cifra di 500.000
euro per realizzare due/tre progetti nati dalla progettazione partecipata dei cittadini.
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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 CEC riceverà i fondi previsti? Si prega di compilare le tabelle
sottostanti.
a) Entrate destinate alla copertura delle spese operative (in milioni di euro):
Si prevede che tali risorse verranno introitate e gestite direttamente da Ra2019 e finalizzate al finanziamento delle spese relative al Programma culturale, al marketing e alla
struttura.
Fonte

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Unione Europea

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

0,300

0,500

1,500

0,200

3,000

4,500

0,500

1,000

Governo nazionale

Anno
2021

Comune di Ravenna

0,300

0,700

1,000

1,000

2,500

2,500

1,000

1,000

Regione Emilia-Romagna

0,100

0,300

0,300

1,500

2,800

4,000

0,400

0,600

Privati

0,300

0,500

1,000

1,700

2,000

4,500

0,500

0,500

1,500

2,000

4,000

6,000

12,800

21,000

2,600

3,100

Altre città
TOTALE

0,700

1,500

2,300

b) 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
pianificazione temporale degli interventi. Dunque di seguito viene indicata una previsione
di massima, precisando che le risorse non saranno introitate da Ra2019, poiché tutti gli
interventi resteranno sotto la responsabilità e la gestione degli enti pubblici e/o privati
di competenza. Ra2019 svolgerà tuttavia un ruolo di regia rispetto alla realizzazione dei
progetti infrastrutturali, in particolare per quello che riguarda le tempistiche.
Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020 e
seguenti

20,000

20,000

20,000

10,000

2,000

5,000

5,000

5,000

2,000

3,600

20,000

20,000

20,000

20,000

13,500

Fonte

Anno
2014

Anno
2015

Unione Europea

2,300

0,200

Governo nazionale

10,000

10,500

20,000

Comune di Ravenna

5,600

0,400

Regione Emilia-Romagna

2,300

Altri Enti Pubblici

Anno
2016

Anno
2017
2,000

Privati

7,250

8,000

20,000

27,000

27,000

27,000

Altre città

4,500

5,000

10,000

10,000

10,000

4,850

TOTALE

31,950

44,100

74,000

87,600

82,000

70,350

40,000

50,000

2.8 Quale quota dell’usuale bilancio annuale complessivo la città intende spendere
per la cultura dopo la conclusione dell’anno CEC (2019) (in euro e in % del bilancio
annuale complessivo)?
Dopo la piena attuazione del Programma culturale, 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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IV - INFRASTRUTTURE DELLA CITTÀ

IV

1

Quale è la condizione della città in termini di accessibilità (trasporti regionali,
nazionali e internazionali)?

Se nell’antichità Ravenna era considerata una meta quasi irraggiungibile, oggi, a discapito della sua posizione decentrata, si trova a intercettare diverse rotte autostradali,
ferroviarie, marittime, aeree. Nell’ottica di un’accessibilità integrata e grazie a una serie
di investimenti già pianificati questi collegamenti saranno ulteriormente potenziati nei
prossimi anni.
Volare in Riviera, muoversi in Romagna
Progetti futuri: il
Trasporto Rapido
Costiero e la rete
di collegamenti
ferroviari; servizi
su gomma

L’aeroporto internazionale Federico Fellini di Rimini si sta configurando come scalo di
riferimento della Riviera Adriatica della Regione Emilia-Romagna in grado di collegare,
insieme all’aeroporto di Bologna, molte città europee con il bacino romagnolo.
Nel 2014 sono stati potenziati i collegamenti ferroviari tra Ravenna e Rimini (una corsa
ogni ora), nella prospettiva del Trasporto Rapido Costiero, linea veloce per tutto il tratto
della costa adriatica romagnola. Ciò comporterà un notevole miglioramento del servizio
ferroviario, concretizzando una rete di collegamenti ferroviari tra Ravenna, Bologna, Rimini e Forlì di livello europeo, a cadenza oraria.
L’impegno della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali è inoltre quello di collegare
le città della Romagna fra di loro e con il capoluogo regionale attraverso il potenziamento
e la qualificazione dei servizi su gomma, da attuarsi anche con il coinvolgimento di operatori privati. Le città della Romagna sono collegate anche da percorsi ciclabili.
Sbarcare in Riviera

Progetti futuri:
riqualificazione del
Terminal passeggeri
potenziamento dei
collegamenti con
Croazia e Grecia

Ravenna e la Romagna si possono raggiungere anche dal mare, grazie ad un Terminal
Crociere che ad oggi può ormeggiare navi fino a 350 metri di lunghezza con un pescaggio
di 10,50 metri. L’inaugurazione del primo stralcio funzionale del nuovo Terminal a fine
agosto del 2010, costituito da due dei quattro accosti previsti, ha consentito di sbarcare in
porto oltre 150.000 passeggeri nel periodo 2011-2012. Per i prossimi anni sono previsti
una riqualificazione dello stesso Terminal passeggeri e un ulteriore aumento dei flussi anche dovuto alla possibilità di intercettare parte delle crociere dirette allo scalo veneziano.
Sarà poi potenziata la cosiddetta “autostrada del mare”, che collega Ravenna via traghet-
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to con alcune località della Grecia.
L’hub di Bologna
Un altro punto di riferimento per arrivare a Ravenna dalle principali città italiane ed internazionali è la città di Bologna, il più importante nodo stradale e ferroviario del nord Italia,
da cui Ravenna è raggiungibile in circa 60 minuti sia in treno che in automobile.
La vicinanza a Bologna permette l’arrivo a Ravenna tramite l’aeroporto Internazionale
Guglielmo Marconi, che rappresenta oggi uno dei principali scali italiani per numero di
passeggeri e per numero di voli e di destinazioni (63 sono le città europee collegate). Nel
periodo estivo un servizio di shuttle collega quotidianamente Ravenna e Cervia all’aeroporto di Bologna con una frequenza di quattro corse giornaliere che verranno ulteriormente potenziate a partire dal 2015. Inoltre, grazie alla realizzazione del collegamento
veloce con la stazione centrale di Bologna, entro il 2019 sarà ancora più agevole raggiungere l’aeroporto G. Marconi dal centro di Ravenna.

Progetti futuri:
Potenziamento
del collegamento
diretto aeroporto
Guglielmo Marconi
-Ravenna

Ravenna e le città d’arte
Grazie alla costruzione di un nuovo tracciato autostradale, la Nuova Romea, alternativo
alla SS309 (E55) il viaggio tra Ravenna e Venezia avrà la durata di circa due ore, mentre
il potenziamento dell’itinerario europeo E45-55 consentirà di percorrere la distanza tra
Ravenna e Roma in circa tre ore.
Entro il 2015/16, grazie ad un impegno congiunto di Comune, Provincia, Regione Emilia-Romagna, verrà istituita in maniera strutturata e cadenzata la linea ferroviaria diretta
Ravenna-Firenze, denominata il Treno di Dante Alighieri, perché unirà le due città legate
al Poeta.
I

Progetti futuri:
la Nuova Romea;
il treno di Dante
Alighieri

Trasporti

Milano

Venezia

Ravenna

Bologna

Faenza

Catania
Croazia
Grecia

Cesena
Rimini

Per raggiungere Ravenna
Milano

2h

3h

Venezia

2.30 h

2h

Bologna

1h

45 m

Rimini

1h

45 m

Firenze

2.30 h

2h

Roma

3.30 h

3.30 h
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IV

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

2

Il sistema turistico ravennate è situato all’interno del grande sistema turistico romagnolo,
uno dei più importanti bacini turistici nazionali e uno dei principali a livello europeo.
Le città e i territori che sostengono la candidatura di Ravenna, oltre a contribuire al
Progetto di candidatura, compongono un ricchissimo quadro di ricettività e ospitalità
alberghiera ed extra alberghiera. Il territorio esprime inoltre grandi competenze e
professionalità turistiche, insieme a una innovativa capacità di gestione per sistema
che accomuna i diversi attori e 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. Nell’anno 2013 i posti
letto a disposizione nel perimetro di candidatura sono stati 313.382. In un periodo in
cui la crisi ha impattato anche sui flussi turistici, la candidatura offre l’opportunità di un
incremento di arrivi e di presenze, così valorizzando l’enorme potenzialità ricettiva del
nostro territorio.
CONSISTENZA RICETTIVA AL 31/12/2013 PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ, 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

8

255

1.919

686

270

206

3.344

Letti

1.009

30.658

145.642

29.836

8.419

11.659

227.223

Camere

468

15.017

74.169

16.648

4.910

4.506

115.718

Alloggi in
affitto

Campeggi
e aree di
sosta

Villaggi
turistici

Campeggi
e villaggi
misti

Alloggi
agrituristici

Ostelli
per la
gioventù

Case per
ferie

Rifugi di
montagna

Altri
esercizi
ricettivi

Bed &
Breakfast

TOTALE

Esercizi

485

56

1

3

276

27

86

6

97

540

1577

Letti

10.422

56.088

16

418

3.405

2.195

10.241

153

897

2.324

86.159

TOTALE POSTI LETTO

IV

3

313.382

Quali progetti concernenti le infrastrutture urbane e turistiche, ivi compresi gli
interventi di ristrutturazione, si prevede di realizzare da oggi al 2019?
La Darsena di città
La Darsena, uno spazio di 140 ettari situato tra il porto e il centro storico, è il nodo
centrale dello sviluppo futuro della città: luogo deputato ad accogliere il cuore pulsante
della cultura, il motore dell’economia, l’anima verde e smart del tessuto urbano. Grande
rilievo ha avuto il percorso partecipativo che ha visto coinvolti, negli ultimi mesi del
2011, cittadini, tecnici e imprese private. Le riflessioni e le indicazioni raccolte lungo
il percorso, si sono affinate e sono arrivate a produrre concrete proposte di cui il Piano
Operativo Comunale (POC), un vero masterplan della Darsena, ha tenuto conto. Oltre alle
opere calendarizzate nei subcomparti pubblici e privati, il POC prevede la realizzazione di
infrastrutture pubbliche per la sostenibilità ambientale. Nei prossimi anni si realizzeranno
interventi che interesseranno: la stazione ferroviaria, che al momento ostacola il percorso
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fra il nuovo quartiere e il centro storico (tra le ipotesi al vaglio la progettazione di uno
scavalco, di un sottopasso o una vera e propria ricollocazione della stessa); il recupero
di alcuni edifici di archeologia industriale; la riqualificazione delle banchine, luogo di
aggregazione delle attività culturali, ricreative, commerciali, sociali della nuova Darsena.
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, appena ultimato
grazie al finanziamento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Gli interventi
vogliono restituire alla fruizione pubblica un importante spazio urbano che, riqualificato,
diventerà luogo di sosta, socializzazione e intrattenimento. Di particolare interesse
l’utilizzo a fini culturali del Palazzo che conterrà la Casa dell’Europa diventando così il
centro nevralgico delle attività legate alla CEC ( 1 pag 17).
Palazzo Guiccioli - Museo Byron e Museo del Risorgimento. Palazzo Guiccioli è un
edificio intimamente legato alle vicende culturali e politiche dell’Ottocento ravennate.
Qui George Byron trascorse gli anni più produttivi della sua breve e leggendaria vita. Il
Palazzo oggi è oggetto di un progetto di recupero della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna che mira a restituirlo alla città attraverso l’insediamento di due percorsi museali:
uno dedicato a George Byron e uno alla storia risorgimentale.
Museo Dantesco. Collocato negli Antichi Chiostri Francescani, il Museo Dantesco
fu istituito nel 1921 in occasione del sesto centenario della morte del Sommo Poeta.
L’esposizione è oggi arricchita da un ampio corollario di contenuti multimediali, che
verranno progressivamente aggiornati ed arricchiti non solo in vista della candidatura a
CEC 2019, ma anche per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante nel 2021
(sez II pag 58).
La Grande Classense. La Biblioteca Classense di Ravenna, fra le più importanti biblioteche pubbliche d’Italia, si colloca all’interno di un rilevante complesso monumentale di
origini monastiche. Le antiche architetture sono da tempo oggetto di un restauro volto al
recupero della originaria leggibilità e articolazione, e al contempo a una rifunzionalizzazione secondo le esigenze di una moderna struttura bibliotecaria. Gli attuali lavori porteranno, tra l’altro, al recupero dell’antico refettorio cinquecentesco, dal 1921 denominato
Sala Dantesca, e della grande Sala del Mosaico, che dall’inizio del XX secolo ripropone
in questi spazi un’antica pavimentazione ravennate a mosaico datata al III secolo d. C.
Altri interventi nella zona del Centro storico:
•

Nuova sede dell’Archivio Arcivescovile, uno dei più vasti e importanti d’Europa,
attraverso la rifunzionalizzazione di un ex-cinema.

•

Ristrutturazione del Mercato Coperto, che ospiterà anche spazi dedicati alla cultura.

•

Avvio del recupero di alcuni tratti del Circuito delle Mura Storiche Cittadine.
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L

Darsena di città

Pgr - Seeds Of Creativity
La riqualificazione dell’ex Mangimificio Martini
e relativa area verde circostante si configura
come progetto di rifunzionalizzazione, mantenendo in essere le principali caratteristiche
dell’edificio industriale. Si prevede di riconvertirlo in un vero e proprio Culture-Hub sfruttando gli enormi spazi dei suoi 6 piani. Affiancati
ad aree residenziali e commerciali, vi troveranno collocazione i makers del progetto The
bRAin e le attività legate a Ravenna Common
Ground tra laboratori di coworking, startup e
incubatori d’imprese. Oltre a un vero e proprio
locale per concerti all’ultimo piano con annesso un ristorante in terrazza con vista sulla
Darsena di città.
Superficie: 8400 mq complessivi (secondo
scheda di POC).
Programma: Nuove rotte della cultura pag 55 Ravenna Common Ground pag 60.
Nota: il titolo CEC 2019 è fondamentale per
attivare il processo di riqualificazione e recupero tra risorse pubbliche e private.

La Darsena rispetto alla città

Temporary Art
L’edificio, attualmente in disuso, apparteneva ad un
complesso 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. Attraverso pochi e semplici interventi può immediatamente divenire spazio attivo di riferimento per
grandi eventi di musica dal vivo (indoor) sul fronte canale,
e allo stesso tempo ospitare iniziative di carattere espositivo, laboratori e workshop.
Superficie: 2000 mq circa (potenzialità edificatoria pari
alla SUC esistente). La potenzialità di espansione secondo
il Nuovo POC Darsena può arrivare fino a 3600 mq.
Programma: Nuove Eresie pag. 52 - Dolce ansietà d‘Oriente pag. 54.
Nota: è anche previsto l’attracco di una chiatta ristorante
all’altezza dell’edificio in corrispondenza dell’ultimo
trasbordatore rimasto sulle banchine, a testimonianza del
recente passato industriale dell’area.
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Shooting Gallery - Casa Delle Arti Urbane
L’Associazione 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 il
Festival Internazionale del Riuso Temporaneo, 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 con materiali di riciclo.
Programma: Temporary Urban Reuse pag. 63.
Nota: il progetto è stato selezionato al XXV International Union of
Architects (UIA) - World Congress DURBAN 2014 (South Africa).

Agorà - Spazio 2019
Il Magazzino ex SIR, rilevante struttura a copertura parabolica, già vincolata dal MiBAC, sarà oggetto di un recupero
conservativo che permetterà di ricavare piazze e spazi
polivalenti di uso pubblico, destinati a ospitare attività
culturali, mostre, concerti e proiezioni. Rappresenterà,
quindi, un vero e proprio punto aggregatore del nuovo
comparto Darsena.
Superficie: 10200 mq circa, compreso il piano seminterrato a servizio e parcheggi.
Programma: Nuove rotte della cultura pag. 55 - La Darsena
che Vorrei pag. 63.
Nota: Il recupero è interamente a carico della proprietà, in
sinergia con l’Amministrazione Comunale.
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Sezione IV
Altre aree di Ravenna
Museo e Parco Archeologico di Classe. La nascita del costituendo Museo della Città e
del territorio di Ravenna e la nuova sistemazione della prima area archeologica dedicata
a Il Porto Tardo Antico e teodoriciano sono i progetti che daranno il via al Parco
Archeologico di Classe come attrattiva culturale del territorio. L’obiettivo è quello di
illustrare un racconto lungo ben più di duemila anni, nel corso di cui Ravenna e Classe
si trovarono varie volte a giocare un ruolo di grande importanza nella geopolitica del
Mediterraneo.
Il pubblico potrà “attraversare” questa storia grazie alle opere, ai reperti e ai resti
archeologici, ma anche grazie ad apparati didattici e illustrativi. Il museo ospiterà anche
il progetto La Spoon River dei romani (sez II pag 46).

Terminal Passeggeri. Il potenziamento e la qualificazione del Terminal, affacciato sullo
specchio d’acqua a nord del Canale Candiano, rappresentano un’importante opportunità di
sviluppo legata al costante aumento di navi passeggeri che qui fanno scalo per raggiungere
Ravenna, il litorale limitrofo e altre località del centro-nord Italia.
Centro Studi per le Eco Innovazioni. Sarà il polmone di un polo interamente dedicato
alla sostenibilità ambientale posto in un’area della cintura verde della città e realizzato
con un sistema di project financing coordinato dalla Cooperativa Impronte. Il progetto
prevede la nascita di una struttura a impatto ambientale zero e aperta alla cittadinanza che
sarà dotata di: un bosco attrezzato, laboratori scolastici, un’area convegni, una zona di
coltivazione e ristorazione biologica ed equo solidale.
Altri progetti in via di elaborazione, potranno incrociare l’appuntamento del 2019. Tra
questi citiamo: il nuovo Museo delle industrie e del porto, il Centro Europeo di Alta
Formazione in Studi Cooperativi, 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.
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Le altre città
Cesena - Agriculture. Il Museo. L’idea è quella di pensare all’area cesenate e romagnola
come un prototipo di insediamento umano dedito all’agricoltura, alla trasformazione
agraria dell’ambiente, all’applicazione nei terreni agricoli di sistemi di pensiero complessi,
all’organizzazione della vita materiale sulla base di conoscenze originate dal lavoro
dei campi. La sede del Museo delle Agriculture 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 relativa riqualificazione dell’area esterna pertinenziale da destinare
ad attività ed eventi open-air.
Rimini - Teatro Comunale Amintore Galli. Il Teatro Galli è la più importante opera di
architettura neoclassica di Rimini. Costruito a partire dal 1843, fu in gran parte distrutto dai
bombardamenti del 1943. 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.
Faenza - La Casa dei Transiti. Il progetto Transiti prevede la realizzazione di studi e
laboratori con residenze d’artista prevalentemente legati all’arte della ceramica. Oltre
ai laboratori sono previsti una sala espositiva 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, appassionati 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.
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V - STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

V

1

Quale strategia di comunicazione la città intende attuare per quanto riguarda la
manifestazione Capitale Europea della Cultura?

Ravenna e la Romagna sono caratterizzate da una forte ricchezza qualitativa e quantitativa di istituzioni e operatori artistico-culturali attivi con una presenza distintiva e in aumento negli ultimi trent’anni. Nel tempo si è sviluppata una proposta culturale diffusa che ha
a sua volta generato nuove strutture culturali e artistiche la cui credibilità, autorevolezza
e affidabilità sono riconosciute in Italia e all’estero. Proprio questa intensità ha generato
variegate tipologie di pubblici, in un’inedita logica di continuo interscambio fra produttore
e fruitore. Questo pubblico di “prosumer” si caratterizza per una fruizione dell’offerta
culturale disinvolta, critica e matura e dimostra elevata capacità di farsene a sua volta
autore e promotore di nuovi contenuti verso i personali stakeholder, attivando viralmente
nuovi pubblici anche fuori dai confini nazionali. Proprio lo sviluppo di questi nuovi prosumer del racconto di Ra2019 sarà l’obiettivo delle azioni di comunicazione future.
La strategia:
sviluppare
modelli di
attivazione

La consapevolezza di essere in un territorio culturalmente molto fertile e la convinzione
che ognuno, se efficacemente attivato, possa divenire promotore e co-autore della narrazione di una città, sono i due princìpi cardine che guidano le linee strategiche della
comunicazione di Ra2019. In un contesto culturale così ricco, variegato e maturo, non
sono funzionali teorie di marketing calate dall’alto: si è quindi scelto di lavorare studiando l’esistente, individuando un modello d’attivazione capace di espandere al di fuori del
territorio le dinamiche d’azione e coinvolgimento già espresse in loco.

Il concept:
un gioco e
una figura da
interpretare

Per rappresentare la nostra vision, il Mosaico di culture, abbiamo scelto una visual identity basata sul tangram: un quadrato composto da sette differenti figure geometriche che,
come per un mosaico, possono formare un numero pressoché infinito di oggetti bidimensionali. Il tangram è una figura “aperta” che può essere reinterpretata ricomponendone
le parti. Allo stesso modo, la strategia di comunicazione di Ra2019 è studiata per essere
“attivata” da chiunque desideri essere coinvolto: si rivolge ai propri lettori chiamandoli a
contribuire, espandere e vivere il proprio racconto della CEC.

Le azioni:
informazione e
partecipazione

Il piano strategico prevede una fase di grande propagazione del racconto di Ra2019: al
diffuso coinvolgimento di cittadini, istituzioni e artisti che ha caratterizzato il percorso,
seguirà un’altrettanto intensa chiamata alla partecipazione di un bacino geografico più
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largo, verso nuovi attori e territori (non solo geografici) penetrando anche nelle diverse
nicchie di pubblico che a loro volta riverbereranno la narrazione di Ra2019. La strategia
si suddivide, pertanto, in tre diverse fasi:
a) Informare puntualmente i differenti pubblici. In tutta la città, da diversi anni e
in forma sempre più intensa, sono presenti manifesti stradali, totem nei luoghi di
interesse storico e turistico (musei, monumenti ecc.), nei punti di accesso alla città (stazione ferroviaria, aeroporto di Bologna, porto ecc.), vetrofanie negli esercizi
commerciali e nei luoghi che accolgono le attività connesse a Ra2019, oltre che sui
taxi cittadini. Pins brandizzate #ra2019 sono distribuite per tutti coloro che in quei
luoghi lavorano. Su tutta la stampa locale, web e cartacea è sempre presente il logo
di Ra2019 e sono inoltre numerose le inserzioni sugli stessi mezzi per promuovere le
attività legate alla candidatura. A questi strumenti e azioni si aggiunge il sito web di
Ra2019 con contenuti sempre aggiornati su tutte le attività che la riguardano.
b) Sollecitare il coinvolgimento alla creazione di una narrazione soggettiva dentro
la cornice comune del racconto di Ra2019. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario porre al centro del processo di diffusione anche il turista e il visitatore del
nostro territorio, attraverso due modalità principali di coinvolgimento.
In primo luogo, si rafforzeranno la presenza e il presidio mediatico di Ra2019 presso quei luoghi che rappresentano il grande capitale artistico-culturale di Ravenna*
e della Romagna**, collegandoli all’ampia offerta di eventi e attività sul territorio,
per innestare esperienze culturali nuove sui circuiti turistici tradizionali. In secondo
luogo, si prevederà l’attivazione di tale specifico pubblico, invitandolo a diventare
co-autore di una storia che tutti possono contribuire a creare e successivamente a
diffondere: in questo sarà fondamentale l’uso del delle reti sociali e le attività che il
potenziato social media team andrà a sviluppare. Attualmente gira fra spiagge, monumenti, mostre e concerti una singolare cornice di polaroid dove è possibile scattarsi
una foto da condividere sui propri social network - la polaroid #ioaravennanel2019
(sez VI pag 96) - rappresenta una modalità giocosa e interattiva di vivere il racconto
della candidatura; su questa scia, si individueranno altri format di coinvolgimento per
i nuovi pubblici.

* La Basilica di
San Vitale è fra i 19
luoghi spirituali più
suggestivi al mondo
secondo Huffington
Post Usa
** La Romagna è
“Best Trips 2013”
secondo National
Geographic

c) La terza fase prevede la vera e propria perdita strategica del controllo del racconto: una diffusione e una crescita virale dei contenuti in forme e modalità differenti
e inaspettate, ma che si sviluppano su un’unica matrice narrativa di riferimento. La
narrazione quindi cambia pelle a seconda di chi la indossa e incontra nuovi pubblici.
Gli strumenti
Gli strumenti di arredo urbano già utilizzati a Ravenna saranno esportati anche nelle altre città che sostengono la candidatura, per informare cittadini e visitatori. In particolare
saranno attivati Infopoint nei 139 uffici turistici della regione Emilia-Romagna, nelle
stazioni ferroviarie di Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Milano, negli aeroporti di Bologna e Venezia, nei porti turistici di Ravenna, Ancona e Venezia. Inoltre saranno attivati speciali punti informativi in occasione di grandi eventi culturali internazionali che si
svolgeranno dal 2015 al 2019, ad esempio il Festival del Cinema di Venezia, il Festival
Internazionale di Salisburgo, il Primavera Sound di Barcellona e molti altri.
Gli Infopoint potranno anche diventare mobili trasformandosi in Cultural Campervans,
camper speciali di Ra2019 che diffonderanno nel territorio materiali informativi sul Programma Ra2019 offrendo uno spinoff del Programma culturale. Nel 2018 partirà inoltre
Cinemadivino Europe: un ciclo di proiezioni di film in cantine europee, abbinati alla
degustazione di vini.
Non mancheranno installazioni originali, come la vera e propria spiaggia con ombrelloni
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brandizzati Ra2019 che i bagnini di Cervia creeranno a Milano in occasione di Expo2015.
Inoltre Ra2019 sarà sempre presente in tutte le città CEC dal 2015 al 2018 e, reciprocamente,
uno spazio per quelle città sarà sempre presente a Ravenna (Casa dell’Europa, app 1 pag VI).
6

Transmedia storytelling per Ravenna2019

Una caratteristica importante della strategia di comunicazione è l’utilizzo di pratiche di transmedia
storytelling. Da tempo si sono attivati processi di
creazione del racconto di Ra2019 capaci di svilupparsi su diverse piattaforme che, con la loro specificità, rigenerano continuamente il racconto della
candidatura senza disperderlo ma anzi disegnando
un’unica esperienza da vivere transmedialmente.
In questo senso si sono sviluppati alcuni progetti:
Offset - giovani graphic designer italiani che hanno ragionato sull’identità visiva di Ravenna e hanno
creato dei manifesti poi affissi in città; Ravenna Visual Hub - 15 registi hanno creato un video mosaico
formato da differenti visioni; Instawalk - passeggiate corredate da fotografie postate in diretta sui social
network; Invasioni Digitali - percorsi fotografici
all’interno di istituzioni culturali come biblioteche
antiche e teatri, con l’intento di creare nuove conversazioni e divulgazioni sul patrimonio e sugli
eventi artistici.

Bike Check-in? All in! Fra le funzionalità della
“AppRA2019” (app 1 pag IV), ci sarà un Loyalty
programme basato su registrazioni georeferenziate:
i residenti in Romagna che si recano in bici a un
evento CEC contrassegnato col simbolo “Bike”, si
aggiudicano 5 punti, gli italiani residenti fuori dalla
Romagna 10 punti, per chi vive in Europa 20. I punti vengono poi moltiplicati condividendo sui propri
social account fotografie, informazioni e check-in a
tema CEC. I punti danno diritto a gadget e biglietti
gratis ad altri eventi. Le consegne dei premi saranno
delle cerimonie improvvisate e divertenti da condividere nuovamente sui social network.
European travelling container. Opere e manufatti di artisti e artigiani del territorio viaggiano lungo le rotte marittime dell’Europa per promuovere il
loro lavoro creativo. Il progetto verrà impreziosito
da percorsi su mappe on-line con storie video-foto-biografiche che compongono una piattaforma
narrativa multistratificata.

Oltre alle solide collaborazioni con le testate locali e regionali, sono state attivate speciali
partnership con testate e network radio-televisivi nazionali (hanno già risposto Corriere
della Sera, Libero Quotidiano, Radio Rai, Agenzia di Stampa Area, Arte - Arte e Dossier,
Il Giornale dell’Arte, Artribune, Insideart, Espoarte, Ansa Cultura, Il Giornale) che oltre
ad ospitare inserzioni, forniranno anche una particolareggiata copertura giornalistica degli
eventi. Inoltre è stato siglato un accordo con Philip Webster - consigliere delegato dell’Associazione stampa estera, sezione Alta Italia - che si impegna, a nome dell’Associazione,
a diffondere le attività di Ra2019 ai proprio associati. Verranno create infine speciali partnership con agenzie viaggio e vettori di crociere per ideare assieme percorsi turistico-culturali e garantire la presenza di Ra2019 su riviste specializzate in viaggi e arte.
Il web: dai social
media alle web
series

I banner di Ra2019 saranno presenti nei siti web dei grandi eventi culturali europei.
Verrà potenziato il Social Media Team già attivo e attualmente composto da una decina di volontari under 35 i quali, appositamente formati da esperti nazionali, studiano
l’attività web e social delle città che sono e sono state CEC, creano contenuti testuali e
multimediali per i nostri canali e contattano i numerosi influencer italiani e stranieri allo
scopo di ingaggiarli nella narrazione di Ra2019 (travel blogger, esperti di specifici settori,
intellettuali legati ai social network). Inoltre, il Social Media Team presidia e sviluppa
un dialogo continuo con i diversi pubblici sollecitandoli costantemente a interagire e a
diventare parte del racconto di Ra2019.
Lanceremo un bando europeo per backpacker: offriremo l’alloggio e l’ingresso gratuito
alle manifestazioni CEC a un gruppo selezionato di persone a condizione che si spostino
sempre in bicicletta e tengano un diario online che racconti l’esperienza, fra lati positivi
e criticità.
A partire dal 2016 verranno create delle speciali videoconferenze in lingua inglese, sem-
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pre fruibili in rete, in cui intellettuali, studiosi, artisti, filosofi o cultori della materia approfondiranno i temi delle Cinque Scene, come nelle ben note TED conference.
Nel 2018, dalla web series Twins, si realizzerà lo spinoff Obicham Te Ti Amo, una vera e
propria soap opera che, raccontando una storia d’amore tra due giovani (uno italiano e una
bulgara), mostrerà giorno per giorno gli eventi e i luoghi di Ravenna e dell’altra città CEC.
La soap sarà in italiano e bulgaro, con sottotitoli in inglese e avrà cadenza settimanale fino
alla fine del 2019.
M Timeline di comunicazione
LIVELLO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arredo urbano
Media relations e presenza sulle testate locali
Social media engagement
Tour operator partnership
Cruise operator partnership
Web series
Riviste viaggi
Riviste arte e cultura
Infocorner
Social media
engagement

Media relations
Spiaggia EXPO

Web series
Cruise operator partnership
Travel blogger
Banner web eventi
Riviste viaggi
Media relations
Social media engagement
Infocorner
Cinemadivino Europe
Cultural Campervans
European Travelling Container
Europa Visual ub
Bike check-in? All in!

Visibilità del brand

Media tradizionali

Web

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

V

La visibilità dell’Unione Europea non è solo un obbligo ma si inserisce armonicamente
nella strategia di comunicazione, essa infatti dà lustro a Ra2019, aggiunge una preziosa
linea narrativa di più ampio respiro e può contribuire a far percepire l’Europa come qualcosa di vicino, tangibile e positivo perché legato a esperienze nutrienti per l’intelletto. Lo
testimonia lo slogan stesso della candidatura: Create your Europe everyday.
Alcuni degli strumenti previsti:
a) Il posizionamento del logo dell’Unione Europea in tutti i materiali di comunicazione del Progetto di candidatura, in modo che la sua visibilità sia direttamente
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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’audiovisivo, del patrimonio, dei mestieri d’arte, gli open days ecc.
c) La creazione di eventi ad hoc. Ich Bin Ein European, inserito nel progetto European Propaganda, è un laboratorio permanente su passato, presente e futuro dell’Europa
attraverso mostre e workshop. Una certa idea di Europa è un ciclo di incontri con
grandi scrittori a metà fra barcamp e masterclass sul concetto stesso di Europa. I workshops Active European Citizenship, organizzati in collaborazione con ReKult - A Soul
for Europe alla Casa dell’Europa, diffondono la cultura europea in tutte le declinazioni
e si rivolgono a diversi target di pubblico (app 1 pag VI). L’eventuale assegnazione del
Premio Melina Mercouri ci darà inoltre modo di organizzare un’iniziativa di festeggiamento e di promozione dell’UE.
d) Il convegno internazionale 2019: a bridge between past, present and future
ECoC. 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 CEC e promuovere collaborazioni con quelle future.
e) Una nuova piattaforma online multifunzionale, realizzata nell’ambito del futuro
centro multimediale CEC presso la Casa dell’Europa, fornirà un archivio di documentazione, strutturato in modo tale da promuovere progetti di cooperazione tra le diverse
città che hanno partecipato o parteciperanno al programma, per attivare azioni di promozione congiunta e diffusione dei risultati raggiunti.
f) In occasione delle diverse iniziative promosse da Ra2019 quali cerimonia di inaugurazione, Festa dell’Europa, convegni internazionali saranno coinvolti rappresentanti
delle istituzioni europee e i team delle CEC.
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Sezione VI

VI - VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELL’AVVENIMENTO

1. La città intende creare uno specifico sistema di monitoraggio e valutazione per:
a) l’impatto del Programma e i suoi effetti a lungo termine?

VI

Ravenna si impegna a elaborare un modello innovativo e funzionale al monitoraggio e
alla valutazione del Progetto Ra2019. Il nostro obiettivo non è solo misurare gli effetti
“prima-e-dopo” del programma proposto da Ra2019, sebbene sia per noi importante avere una stima del valore dell’attività culturale prodotta. Come abbiamo raccontato nelle
pagine precedenti, la candidatura ha coinvolto migliaia di persone nella costruzione del
Programma culturale: attraverso il Mosaico di culture abbiamo invitato i cittadini a
prendere parte alla costruzione della futura CEC. La valutazione non è dunque semplicemente un adempimento, ma una tessera importante del nostro Mosaico, un nodo centrale
del progetto, su cui costruire l’eredità del 2019. Vogliamo lasciare ai futuri decisori politici le informazioni necessarie per elaborare nuove strategie che derivino da un’analisi
chiara e condivisa dei nostri punti di partenza e di approdo. Il modello misurerà la trasformazione dei principali elementi strategici di Ravenna e della Romagna in termini di
risorse economiche e culturali necessarie per garantire lo sviluppo futuro del territorio.

Misurare per
valutare

Nella fase di pre-selezione abbiamo iniziato a costruire un modello di valutazione chiamato Caleidoscopio: un modo pratico per osservare il Mosaico di culture in movimento.
Caleidoscopio ci permetterà di analizzare e valutare il cambiamento dei modelli culturali
e sociali del territorio nel percorso di avvicinamento al 2019 e successivamente.

Caleidoscopio,
un modello di
valutazione
multidimensionale

Nella costruzione del nostro modello abbiamo studiato alcuni casi di successo nella valutazione degli effetti di grandi programmi culturali ed eventi: a partire da IMPACTS 08 di
Liverpool fino al recente modello di valutazione sviluppato da Leuwardeen 2018. Abbiamo quindi seguito le indicazioni della Giuria, che ci ricorda in primo luogo che la CEC
è soprattutto un Programma culturale: pertanto l’analisi si concentrerà soprattutto sulla
dimensione culturale. In secondo luogo il programma dovrebbe dialogare con le idee e i
sentimenti dei cittadini - ambizioni, speranze, paure, sogni.
Da questo punto di vista, connettendo il Programma culturale con le necessità dei cittadini e sviluppando il modello della Seconda Strategia (World City Report 2012) che vede
la cultura come motore per lo sviluppo, saremo in grado di misurare l’impatto della CEC
sul territorio. Inoltre circa 700 cittadini, attraverso un sondaggio sul Progetto Ra2019, ci
hanno aiutato a raccogliere alcuni dati di partenza, utili a individuare le 4 aree chiave su
cui si struttura il Caleidoscopio:
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cultura: misura il successo del Programma culturale e il suo impatto sul sistema culturale a Ravenna e in Romagna;
impatto sociale e cittadinanza attiva: valuta come il Programma affronta le principali preoccupazioni dei cittadini, misurandone il livello di partecipazione, di coinvolgimento e di senso civico;
performance economica: misura il rafforzamento del sistema economico in termini
di nuovi posti di lavoro e risultati turistici;
governance, management e immagine: valuta il grado di fiducia nella governance
locale a livello politico e culturale, il grado di attrattività e visibilità della città e del
territorio a livello internazionale e il grado di percezione del ritorno economico del
Programma rispetto alle risorse investite.

La tabella di seguito presenta la nostra analisi iniziale degli esiti che intendiamo raggiungere nelle 4 aree di impatto, oltre agli strumenti chiave che dovranno collegare il Programma con i risultati. I settori nella tabella indicati con un asterisco * rappresentano le
aree di criticità e potenzialità evidenziate dai 700 intervistati del sondaggio.
Al fine di garantire l’indipendenza nella valutazione del Progetto Ra2019, a coordinare il
lavoro sarà l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo in Emilia-Romagna. Intendiamo inoltre invitare Neil Peterson e Ruth Melville (IMPACTS 08) a far parte del Comitato
di valutazione, sia per collegare il nostro lavoro ad altre esperienze simili, sia per contribuire attraverso i nostri risultati a nuovi modelli per la valutazione culturale e sociale.
Vorremmo infatti condividere il nostro modello e il suo sviluppo con altre CEC - soprattutto coi colleghi della Bulgaria, oltre che con altre città simili alla nostra dal punto
di vista della proposta culturale e della capacità di reinventarsi in un contesto moderno
creativo e competitivo.

b) la gestione finanziaria?
Ci impegniamo a realizzare il Programma rispettando gli obiettivi di budget previsti (sez
III pag 74) e cercheremo di dimostrare chiaramente il ritorno economico del significativo investimento fatto dal Comune di Ravenna e dagli altri partner del Progetto.
Il Direttore Generale di Ra2019 sarà responsabile della gestione finanziaria del Progetto.
Su questo versante, opererà con la collaborazione di uno staff amministrativo che terrà la
contabilità quotidiana di entrate e uscite, sulla base di un piano strategico che definirà i
piani annuali di spesa in modo da permetterne una rendicontazione finanziaria trasparente.
I principali finanziatori di Ra2019, il Comune di Ravenna e altre amministrazioni locali
in Romagna, così come imprese ed enti, saranno rappresentati nell’Assemblea dei Soci
e nel Consiglio di Amministrazione di Ra2019 (sez III pag 69), assicurando così che
l’aspetto finanziario venga monitorato permanentemente. Lo scopo della struttura proposta è ovviamente quello di garantire alla Fondazione sufficiente flessibilità nel processo
decisionale, allo stesso tempo assicurando una gestione efficace dei principali processi
finanziari e di rischio. L’Assemblea nominerà inoltre un Collegio di Revisori indipendenti
che, all’interno del quadro giuridico in vigore, vigilerà sulla correttezza dei conti e dei
bilanci. Verrà poi attivata un audit esterno che si occuperà sia dell’andamento economico-finanziario che dell’attuazione del Programma.
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Aree chiave di impatto

Cosa si vuole ottenere

Indicatori

Sistema Culturale:

Una rete e un’infrastruttura culturale
coerente.

Numero di spettatori; nuovi artisti e
organizzazioni artistiche.

I cittadini non sono solo consumatori ma
anche produttori e distributori di cultura
(prosumer).

Confronto tra numero di spettatori e
apprezzamento tra vari generi.

- Programma
- Partecipazione
- Visibilità
- Vivacità
Strumenti per il cambiamento: 2019
Build-Up, il Programma culturale in 5
Scene.

Qualità e tipologia di eventi culturali.
Aumentare il livello di partecipazione
a Ravenna e in Romagna; rivolgersi a
gruppi poco rappresentati.
* Capire quali generi interessino a quali
tipi di pubblico e dove ci sia un potenziale per crescita e qualità.

Strumenti per il cambiamento: modello della Seconda Strategia, sondaggi
regolari per monitorare le opinioni dei
cittadini.

Atteggiamento più positivo dei cittadini
sulla vita a Ravenna e in Romagna.
Percezioni di Ravenna e della Romagna
più positive a livello locale, regionale e
nazionale.
Livelli di partecipazione attiva, in crescita tra il 2014 e il 2019.
Gli abitanti della regione si distinguono
a livello nazionale per la partecipazione
attiva nella democrazia locale.
Gli abitanti di Ravenna e della Romagna
sono più felici. La salute fisica e mentale
della popolazione migliora entro il 2019.

Ravenna attualmente è al 9° posto in
Italia come n. di biglietti venduti per attività culturali: totale spettatori nel 2013
768.071(fonte Oss. Reg. Spett. ER).
Dal 2015 misurare livelli di soddisfazione per gli eventi su scala individuale e
collettiva.

Livelli di partecipazione di minoranze.
Nuove sedi e spazi ripristinati; mappatura culturale della città/regione.

Come sopra - dal 2015 introdurre un
nuovo sistema per misurare la partecipazione.

* Gamma e numero di attività culturali
disponibili.

Individuare target specifici nel 2015 su
cui lavorare fino al 2019.

* Diffondere in maniera più ampia e
dinamica l’attività culturale a Ravenna e
in Romagna.

Capitale sociale e cittadinanza attiva

Situazione attuale /
Azioni necessarie

Raccogliere informazioni su nuovi spazi
e sedi per eventi.

Grado di percezione di Ravenna come
posto dove vivere e lavorare, da esplorare e visitare.

Sondaggio 2014 su 700 abitanti: i 2/3
delle persone sono felici di vivere in
città e sono fiduciose per il futuro.

Numero di studenti da fuori regione: chi
ha lasciato Ravenna per lavoro inizia a
tornare.

Numero attuale di volontari: oltre 95000.

Crescita nella partecipazione a livello di
volontariato e associazionismo; nuove
organizzazioni create per gruppi diversi.
Percentuali di affluenza alle elezioni
locali, nazionali ed europee.

59% della popolazione che fa parte
di associazioni (fonte: Provincia di
Ravenna).
Elezioni Parlamento Europeo (maggio
2014)
57,22% Affluenza Nazionale
66,81% Affluenza Comune di Ravenna
(fonte: Ministero degli Interni).

Indicatori di salute e benessere: ad esempio aumento delle aspettative di vita e
calo del tasso di obesità.

* Gli abitanti della città si sentono più
sicuri.

Economia
Strumenti per il cambiamento: strategia turistica, Ravenna città creativa.

Vivacità delle imprese: un settore
commerciale più forte e diversificato a
Ravenna e in Romagna.
* Aumentare il numero degli occupati;
ridurre la disoccupazione.
* Il turismo a Ravenna e in Romagna si
trasforma, mettendo a punto un nuovo
modello che collega il patrimonio storico
con le offerte balneari e i linguaggi
artistici contemporanei.

Numero di nuove imprese; numero di
imprese che falliscono; aumento del
livello di occupazione nelle industrie
culturali e creative.
Misurazione di tassi di occupazione e
disoccupazione, prestando particolare
attenzione a ridurre la disoccupazione
giovanile.

Nel primo semestre 2014 588 nuove imprese, 572 imprese che cessano l’attività
(fonte Camera di Commercio).
Nel 2013: disoccupazione 9,9%
occupazione 49,9%(fonte ISTAT).
Visitatori in totale (arrivi) 2013
547.000; pernottamenti totali (presenze)
2.572.000.

Numero dei pernottamenti sia nazionali
sia internazionali in aumento (+ 10%)
entro il 2019; altro + 5% entro il 2022.

Turisti in città: 220.000.
Turisti al mare: 325.000.

Maggior % di persone in Emilia-Romagna che visitano Ravenna.

Ravenna nella Top 10 dell’Huffington
Post sui luoghi sacri più belli.

Aumento dei visitatori dalle tre regioni
confinanti.
Maggior numero di turisti dalla città
alla spiaggia e viceversa. Obiettivo nel
2019: il passaggio del 25% da un gruppo
all’altro.
Valore globale del settore turistico in
aumento del 10% entro la fine del 2019 e
del 15% entro la fine del 2021.
Target specifici per migliorare la posizione di Ravenna e della Romagna nelle
classifiche turistiche nazionali.
Feedback dei visitatori.
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Governance, immagine e ritorno
economico.

La cultura ha un ruolo centrale a livello
politico e decisionale.

Strumenti per il cambiamento: Modello della Seconda Strategia, modello di
governance 2019 e rapporti con l’amministrazione comunale.

La popolazione ritiene che l’investimento in Ra2019 sia stato proficuo
economicamente.
L’immagine di Ravenna e della Romagna quale città/regione di cultura è
cresciuta come volume e impatto.
* La gente ritiene che Ra2019 sia stato
ben gestito e abbia portato cambiamenti
positivi nell’approccio alla governance
della città dopo il 2019.

Ruolo della cultura nei piani e nelle
strategie della città; prosecuzione della
Seconda Strategia.

Ra2019 ha valorizzato la cultura come
elemento chiave per la strategia futura
della città.

Introduzione di nuove strutture per
collegare città/regione e organizzazioni
culturali nel processo decisionale e nella
pianificazione.

Nel 2015 si avrà la prima analisi qualitativa delle opinioni locali sulle strutture e
reti cittadine.

Nuovo sistema per il budget destinato
alla cultura dopo il 2019 con finanziamenti flessibili a supporto di quanto è
ora in gran parte finanziato dal Comune.
Analisi della copertura mediatica tra il
2015 e il 2019. Analisi simile sui social
media.
* Riduzione della burocrazia.
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La spesa attuale per la cultura è il 7,5%
del bilancio del Comune di Ravenna. Si
svilupperà un modello più completo di
finanziamento.
Necessario anche collegare le opinioni
su qualità e costi del Programma per
misurare il valore aggiunto.
L’analisi della copertura mediatica della
candidatura Ra2019 e dei social media è
un buon punto di partenza.
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VII - ULTERIORI INFORMAZIONI

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

VII

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 CEC. In particolare:
1. Un percorso di lunga durata: abbiamo espresso la volontà di candidarci nel 2007
e abbiamo un Programma culturale 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.

Lavoriamo da
7 anni per i
prossimi 7 anni

2. Un’alleanza territoriale attiva e coesa: la candidatura di Ravenna è di fatto la candi
datura della Romagna. Da subito abbiamo pensato che questo fosse il perimetro più adeguato perché poteva consentire l’elaborazione di una progettualità allo stesso tempo ampia e plurale e insieme coerente e condivisa. Ed è ciò che è avvenuto: in ogni città e territorio si sono attivati comitati e gruppi di lavoro che hanno collaborato tra loro favorendo il coinvolgimento 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.

La forza della
Romagna

3. Una partecipazione capillare del mondo culturale, sociale, economico e dei cittadini: in 7 anni di lavoro abbiamo dedicato alla candidatura oltre 350 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 culminato 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. La sua
coralità ci ha fatto dire che la nostra è davvero “una candidatura scritta a 2000 mani”.

Una
candidatura
scritta a 2000
mani

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

Giovani
competenti e
appassionati
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molti esperti italiani ed europei, ma non abbiamo delegato niente a nessuno. Il presente documento è stato scritto per intero dal team Ra2019 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 rendere l’esperienza della candidatura una vera, grande avventura collettiva.
Un Progetto
visionario e
concreto

5. Un Progetto di candidatura realistico che guarda al futuro: il Progetto di candidatura che abbiamo presentato in queste pagine non è un libro dei sogni, è un Progetto che
parte dalla realtà attuale, che ne individua criticità, aspetti virtuosi e potenzialità e poi,
a partire da una rielaborazione dei temi della nostra storia, traccia le linee di quello che
vogliamo sia il nostro futuro; è un Progetto che dialoga con l’Europa e chiama in causa
tutti i cittadini; è il Progetto 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. Insomma è un Progetto insieme visionario
e concreto, pieno di suggestioni sempre sostenute da una solida previsione di budget.

La voglia
di vincere

6. Una forte motivazione a centrare l’obiettivo: tutti coloro che hanno incrociato la
nostra candidatura ne sono rimasti contagiati. Ravenna sente questa spinta, c’è voglia
di vincere per continuare a vivere un’esperienza straordinaria.
Quali sono invece i punti deboli?
Verrebbe da dire che uno dei punti deboli della nostra candidatura è, paradossalmente, legato all’assenza di problemi emergenziali dai quali fuoriuscire e attorno ai quali costruire
una strategia di ripresa e di sviluppo attraverso la candidatura.
Certo Ravenna condivide con la gran parte delle città italiane alcuni degli effetti negativi
della crisi economica (dalla perdita di posti di lavoro all’impoverimento del tessuto socio-economico e alla difficoltà di tenuta del sistema di welfare).
Ci accomunano alle città e ai territori italiani delle stesse dimensioni, anche alcune criticità più strutturali: dalla scarsa adeguatezza delle vie di collegamento al retaggio di mentalità conservative e spesso localistiche. Tuttavia, onestamente, queste difficoltà di contesto
sono state per la candidatura più uno stimolo che un freno.
Forse allora il vero punto di debolezza è da ricercare non tanto nei limiti soggettivi che
certo ci saranno, quanto nell’oggettiva difficoltà di dare, oggi più che mai, una definizione compiuta di ciò che è EUROPEO; naturalmente noi ci abbiamo provato, utilizzando
nostre chiavi di lettura, ma scontrandoci sempre con una complessità irriducibile. Ciò ha
scoraggiato approcci troppo sistematici e reso necessarie talvolta risposte “dialettiche”.
Si tratta di un punto debole? Può essere, ma, a nostro avviso, sta proprio lì, in questa sfida
sempre aperta, il fascino di ogni avventura europea, CEC compresa.

VII
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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 candidatura, 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
strategie di programmazione artistica delle principali istituzioni culturali.
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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, nuovo allestimento e gestione di
edifici storici e di archeologia 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 MiBACT e le più importanti
istituzioni nazionali nel campo degli studi danteschi;
d) organizzare alcune delle principali attività espositive e di spettacolo previste nel
Progetto culturale, ad esempio la mostra Le età dell’oro nell’arte e parte del progetto
Le Vie dell’Amicizia del Ravenna Festival;
e) mettere comunque a punto una sorta di Piano B, selezionando interventi e attività
del Progetto di candidatura da realizzare nel corso dei prossimi anni e studiando una
pianificazione per il reperimento delle risorse necessarie.

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

VII

Ravenna è stata una delle grandi Capitali del mondo Antico, lo è diventata perché era
inespugnabile, quasi irraggiungibile, circondata dalle acque e dalle paludi. Oggi Ravenna
vuole tornare a essere una 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 isolamento rispetto alle direttrici dell’innovazione culturale.
Con la candidatura a CEC, Ravenna decide di mettere la cultura al centro del proprio sviluppo 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 a essere protagonisti, coinvolti in un lavoro di
lunga lena che li ha fatti appassionare a questo obiettivo; grazie a loro il 2019 è diventato
parte essenziale dell’immaginario di un’intera città.
Inoltre, l’esperienza di questi anni ha fatto crescere tante giovani professionalità che hanno costituito l’anima della candidatura: il loro lavoro ha creato le basi per uno sviluppo
duraturo di tante delle azioni che sono state progettate.
Abbiamo la ragionevole speranza che questo grande sforzo collettivo abbia prodotto
un’apprezzabile 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.
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Un dossier scritto a 2000 mani
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APPENDICE 1 - PROGRAMMA CULTURALE
L’appendice 1 contiene alcuni materiali che arricchiscono la nostra proposta artistica e culturale:
a) Outline del Programma culturale 2019
Schema complessivo del Programma culturale organizzato per timing e discipline.
b) Strumenti
Progetti trasversali al Programma, utili ad attivare la cittadinanza e a favorire l’audience development ed
engagement; a incentivare la cooperazione e gli scambi tra artisti e operatori locali ed europei; a formare
nuove competenze e professionalità in campo culturale; a rafforzare e innovare il settore turistico.
c) Matrice Romagna
Prospetto progettuale che testimonia il lavoro fin qui svolto dall’intero territorio che sostiene la candidatura, la Romagna.

a) Outline del Programma Culturale 2019
I progetti del Programma culturale organizzati per timing e discipline. Usiamo alcune abbreviazioni: Storie
(Storia & Letteratura), Scienza (e tecnologia), Architettura (e beni culturali e design), visual arts (e fotografia), sport (e itinerari). La prospettiva temporale degli eventi arriva sino al 2021, ma la legacy delle attività
raggiungerà il 2030 e oltre. Vedi pag. II e III.
I
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Artisti Viaggiatori in Emilia Romagna

Di Soglia
In Soglia

Festival Quartieri Interculturali
Share your language
Spoon River dei Romani
Corpo Mosaico
Una giornata qualsiasi
Gender Notes
Rethink the urban space
Ring the bell
Eu Beach Games
Soundcity Heritage

La Danza
dei contrari

European Propaganda
Ich Bin Ein European
Ignorance is strenght
Erano Ariani
Buco Bianco
Byzanthium Contemporary Orchestra
Le vie dell'Amicizia

Verso il
mare aperto

Adriatic Coast to Coast
Twins Bulgaria
Le età dell'oro nell’arte
Eu Travelling Container
Fronte del porto
Il Fiume Teatro
Carnevale delle Mostruose Meraviglie

Immaginare
l'immaginario

Mosaico solare
The league of extraordinary children
Wonderland
Storytelling children
Il paese delle fiabe
The tree of life - Cineteca delle memorie
Mappa di comunità 3.0
The bRAin
Smart Bike Stop
Divina Commedia 19/21
Dante 2.0(19) - The social network
Dante dopo Dante
Midsummer night beach

Trasformo,
dunque siamo

Dock 'n' roll
Case corali
Humane nature
On the docks - Riusi e abbandoni
Spazi indecisi
La Darsena che vorrei
Agridesign Festival
Ceramic art food
Cinemadivino Eu
Borsa Europea del lavoro culturale
L'intruso
No Copy

GASTRONOMIA

2015

SPORT

MUSICA

VISUAL ARTS

SCIENZA

CINEMA

STORIE

DISCIPLINE
PERFORMING ARTS

PROGETTO
ARCHITETTURA

SCENA

2016

2017

2018

2019

gen

feb

mar

apr

Evento di apertura
Il Contagio

mag

giu

lug

2020

ago

set

ott

nov

dic

Evento di chiusura
European Propaganda Parade

2021

b) Strumenti
1. What a programme! Scuola dello spettatore. Un progetto speciale di Ra2019 dedicato allo sviluppo e alla relazione tra i pubblici. Che cosa cerco nell’opera d’arte? Cosa chiedono le opere a noi? Costruiamo un laboratorio permanente multidisciplinare con incontri organizzati ad hoc
e ospitati all’interno di mostre, rassegne teatrali, festival cinematografici. I partecipanti diventeranno “ambasciatori” del Programma e, insieme a un tutor, organizzeranno azioni per coinvolgere in particolare quei cittadini che non vivono l’esperienza dell’arte nella loro quotidianità. La struttura si avvarrà della collaborazione di realtà nazionali attive nell’ambito dell’audience development.
2. AppRA2019. Una app di nuova generazione creata con la supervisione di Sony Music Entertainment
e in collaborazione con Young Digital Lab (Padova). Integriamo le funzionalità informative (info su
date, location, discipline degli eventi) con alcune caratteristiche tipiche dei checking-in social network
e della social photography. Un Loyalty programme connetterà il patrimonio storico/architettonico con
le venues che producono cultura contemporanea prevedendo premi speciali per chi si muove in bicicletta (Bike Check-in? All in! 6 pag 90). Registrandosi e lasciando i propri tip si concorre per diventare mayor dei luoghi, mentre chi è sempre presente concorre a diventare “influencer artistico”, vincendo ingressi gratuiti e gadget. Nel 2018 verrà poi lanciato A Capital in a minute: contest tematici
in cui si chiede a giovani artisti di raccontare alcuni temi chiave del Programma culturale e dell’identità di Ravenna, in video di sessanta secondi. I vincitori vedranno proiettate le loro opere nei festival
della città, saranno eletti brand ambassador e godranno di agevolazioni durante gli eventi di Ra2019.
3. La Consulta degli studenti. A partire dal 2015, mettendo in rete esperienze già parte del processo di
candidatura (Corpogiochi di Monica Francia, la non-scuola del Teatro delle Albe, il lavoro dell’Istituto
d’arte Severini ecc), verrà potenziato lo strumento già in uso dal Comune di Ravenna, la Consulta degli
studenti, che affiancherà il team di Ra2019 e l’associazione di volontari V!RA2019. Tale consulta avrà il
compito di approfondire le linee del programma per raccontarlo ai propri coetanei, ma anche di proporre
eventi e successivamente di organizzarli in autonomia. Il progetto andrà inoltre ad integrare Lavori in
Comune: 400 adolescenti che ogni estate prestano il loro tempo alle istituzioni in cambio di esperienze
formative in vari ambiti (dall’animazione video all’hip-hop, dal disegno murale a workshop sul turismo).
4. Transiti / Active Hosting. Le residenze creative come strumento per riportare vicino alla vita quotidiana
delle persone una certa idea di cultura, di arte e di Europa. Raccontiamo tutto il Programma con la lente delle
residenze, producendo un apposito calendario organizzato secondo le numerosissime ospitalità di operatori
culturali e artisti europei. Per gli artisti, la Romagna diventa un grande atelier in cui andare a bottega da maestri nei luoghi della produzione artistica, ospitati anche in case private messe a disposizione dai cittadini che
verranno coinvolti in forme di scambio e dono reciproco (Active Hosting). Affidiamo all’esperienza della
città di Faenza il coordinamento di attività specifiche che connettano le tante residenze diffuse in Romagna: dall’Arboreto di Mondaino al Festival di Santarcangelo fino agli spazi del gruppo Le Belle Bandiere
(Russi). Sempre a Faenza nascerà poi Transiti, un luogo fisico per laboratori, residenze d’artista e atelier
creativi (sez IV pag 87) che diverrà anche centro di informazioni diffuso dei percorsi di ospitalità della CEC.
5. Master in management culturale. Un percorso specifico finalizzato alla formazione di manager e agenti culturali. In sinergia con le diverse esperienze già esistenti di formazione artistico-culturale (in particolare il Master in progettazione e promozione degli eventi curato da Salvatore Lorusso, Università di Bologna) verrà attivato, con il coordinamento di Antonio Taormina (Università
di Bologna e Osservatorio regionale dello Spettacolo), un Master sul management culturale. Questo
Master, realizzato in collaborazione con ATER - Settore Osservatorio e Ricerca, e in partnership con
ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres) indirizzato sia a giovani laureati sia a professionisti, formerà figure da inserire nel Progetto Ra2019, che si pone come
punto di aggregazione a livello europeo per le Università che svolgono questo tipo di formazione.
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6. Agorà - La parola ai cittadini 2012/2020. Agorà è la nostra piazza del futuro. È un format partecipativo, ideato in collaborazione con la Cooperativa Villaggio Globale, che abbiamo sperimentato negli
anni di costruzione della candidatura e che promette di diventare un caso di studio e di sperimentazione
per altre realtà, come dimostra l’interesse mostrato a livello internazionale da parte della rete europea A
Soul for Europe. Le tappe che ad oggi hanno tracciato il percorso di Agorà possono essere riassunte in
due momenti principali. La prima è stata Agorà 2019, la parola alla cultura (2013): tre giorni dedicati
al confronto creativo tra i cittadini, i gruppi e le associazioni del territorio che hanno partecipato all’open call per idee. Grazie a un Open Space Technology (OST), spazio ideativo partecipato, coordinato da
Marianella Sclavi del Politecnico di Milano, la ricerca orizzontale d’interazione tra diverse progettualità
ha favorito la contaminazione tra le idee finalizzate al primo dossier di pre-selezione. La seconda tappa è
stata Agorà 3.0, sul vento della partecipazione (2014) in cui l’esperienza si è rafforzata con la sperimentazione di un nuovo strumento di progettazione partecipata, il participatory budget. La nuova edizione ha
offerto la possibilità a un gruppo di cittadini non solo di progettare, ma anche di realizzare eventi. Le idee
selezionate sulla base del voto dei partecipanti e di chi seguiva online si trasformeranno nelle cosiddette
Prove Tecniche dei Cittadini, eventi e performance programmate per il giorno della visita della giuria a
Ravenna. Parallelamente alla progettazione partecipata abbiamo avviato una prima fase di valutazione
del percorso, dai cui risultati siamo partiti per ideare l’evoluzione futura di Agorà (Agorà 2019) e della
partecipazione stessa, dimensione fondamentale sia per garantire la sostenibilità del progetto che per
renderne duraturi gli effetti (la legacy). La progettazione partecipata è divenuta così esperienza irrinunciabile che ha caratterizzato tutto il percorso, rendendo la candidatura un vero e proprio “bene comune”.
Obiettivi Agorà 2015/2020:

V

a) Offrire continuità, garantire stabilità ed allo stesso tempo portare innovazione al percorso di progettazione partecipata già intrapreso al fine di offrire in
maniera continuativa stimoli e input al programma
di attività e progetti da sviluppare nel percorso di
avvicinamento al 2019.

c) Raggiungere target della popolazione ancora non
del tutto coinvolti nel percorso, quali ad esempio
immigrati, disabili, anziani, realtà svantaggiate.

b) Espandere il format di Agorà al di fuori dall’area
urbana di Ravenna coinvolgendo gli altri comuni
romagnoli che supportano la candidatura.

e) Caratterizzare Ravenna come piattaforma di partecipazione e scambio di buone pratiche nel panorama culturale italiano ed europeo.

d) Aumentare il coinvolgimento dei cittadini attraverso l’uso di metodologie innovative, on e off line.
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Azioni 2015-2020:
Ravenna

Romagna
- Costituzione di un support group (associazioni/cittadini/operatori culturali)
per Ra2019 in ogni città.

2015

- Progettazione della piattaforma partecipativa on line a sostegno del percorso.
- Agorà 2015: partecipazione inclusiva di nuovi soggetti.
- Prove tecniche dei cittadini/2.
- Agorà 2019 Working Group.
- Seminario itinerante sulla progettazione partecipata (prima tappa, Ravenna).

2016

- Attivazione della piattaforma partecipativa a sostegno del percorso.
- Agorà 2016.
- Prove tecniche dei cittadini/3.
- Working Groups.
- Attivazione percorso partecipazione inclusiva.

- Attività di promozione della candidatura e delle Prove Tecniche dei support
groups.
- Agorà delle idee a Rimini, Cesena, Forlì e Faenza.
- Seminario itinerante sulla progettazione partecipata (seconda tappa, Forlì).

Ravenna & Romagna call for Europe!

2017

- Prove tecniche dei cittadini europei/4 in tutte le città romagnole, con la partecipazione di cittadini di altre nazioni europee.
- Scambi culturali di giovani/scuole + Coinvolgimento di tutte le città gemellate a quelle romagnole.
- Agorà europea 2017 con cittadini dalle città e paesi partner.
- Attivazione multilingue della piattaforma partecipativa con area sui temi, le prassi e i cases study della partecipazione a livello europeo.
- Seminario itinerante sulla progettazione partecipata (terza tappa, Rimini).
- Incontro con il Gruppo di monitoraggio e consulenza della Commissione Europea.
Una sola candidatura: Ravenna e Romagna definiscono il calendario 2019

2018

- Prove tecniche dei cittadini europei/5 in tutte le città romagnole, con la partecipazione di cittadini di altre nazioni europee.
- Agorà europea 2018 che coinvolge cittadini dalle città e paesi partner.
- Seminario itinerante sulla progettazione partecipata (quarta tappa, aperto ad iscrizioni internazionali).
- Incontro con il Gruppo di monitoraggio e consulenza della Commissione Europea (sviluppo finale).
- Campagna di reclutamento e formazione di volontari per la promozione e l’accoglienza dei turisti per il 2019 e per il supporto logistico per la realizzazione degli
eventi, in tutte le città romagnole.
Il sogno si fa realtà!

2019

- Seminario itinerante sulla progettazione partecipata (quinta tappa, mirato per iscrizioni internazionali).
- Supporto al coordinamento delle azioni dei volontari per la promozione e l’accoglienza dei turisti e per il supporto logistico per la realizzazione degli eventi, in
tutte le città romagnole.
- Creazione ed animazione del blog dei volontari Ravenna 2019, con racconti dei preparativi e degli eventi a cui hanno preso parte.
Produzione e pubblicazione della documentazione dell’esperienza.

2020

Agorà Romagna from 2019 to 2030. Quali sfide, quali obiettivi per i prossimi dieci anni? Come fare in modo che le opportunità dell’essere stati Capitale della
Cultura non si esauriscano con la fine dell’evento? Agorà Romagna 2030 sarà il laboratorio che farà emergere le migliori idee per lo sviluppo e la continuità dei
risultati raggiunti da Ravenna 2019.
- Azioni di continuità per capitalizzare le esperienze dei volontari e la loro voglia di continuare ad essere di supporto alle città coinvolte e alle loro nuove sfide.
- Piattaforma permanente sulla partecipazione delle città coinvolte per garantire continuità nella collaborazione.

7. Casa dell’Europa
Piattaforma per la cooperazione culturale, spazio fisico che invita la città a un confronto quotidiano con la
diversità e gli aspetti comuni delle culture in Europa, avrà come partner principali nella programmazione
l’Università di Bologna, con la quale è stato firmato un Protocollo d’intesa, e l’Associazione ReKult di
Amsterdam, che ha sviluppato per Ravenna 2019 una proposta esclusiva e in forte connessione con temi
di rilevanza europea.
Principali linee di programmazione:
Active European citizenship: workshop e incontri per diffondere la cultura europea in tutte le sue declinazioni.
Educazione all’Europa: percorsi di educazione alla diversità con le tecniche dell’oralità e del teatro di
figura in cui facciamo incontrare studenti europei e italiani in visita a Ravenna con le classi locali.
Una certa idea di Europa: ciclo di incontri dedicati al concetto stesso di Europa, come è nato, come si
è evoluto e dove sta andando. A una prima parte di barcamp partecipato verrà affiancata una seconda di
masterclass con pensatori e scrittori, per esempio Edgar Morin, Massimo Cacciari, Paolo Rumiz, Hans
Magnus Eszenberger, Ivano Dionigi. Farà parte del progetto Ich Bin Ein European (sez II pag 50).
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Our Europe Everyday: programma di artisti in residenza. Ospitiamo otto artisti visivi, due per anno,
selezionati attraverso una call internazionale. I vincitori saranno chiamati ad allestire gli interni di alcune
sale della Casa dell’Europa, ispirandosi alle visioni artistiche delle CEC 2015-2019, ed entrando in contatto con le realtà locali.
Workshops
Active European Citizenship

Attività

Incontri

Eventi

2015

Una certa idea di Europa: la democrazia.

Our Europe Everyday, artists in residence:
Plzen and Mons.

Meeting annuale del Gruppo Strategico
di A Soul for Europe.
Mappa di Comunità 3.0 (RCG): primo incontro
pubblico e workshop allargato.

#2: European networks at work.
Ignorance is strenght - Say Yes (European
Propaganda): mostra di cartoline sulla prima
guerra mondiale.

#3: Exercising Democracy on EU level.
#4: Educazione all’Europa.

V!RA2019: strumenti e strategie per il volontariato culturale. Prosegue sino al 2020.
2016

#1: Trends of civil society in the 21st century.

#5: Agora 2019 Working Group. Prosegue fino
al 2020.

Una certa idea di Europa: la congiura contro i
giovani

Our Europe Everyday, artists in residence: San
Sebastian e Wroclaw.

#1: Active youth participation: How to make it
work?

La consulta degli studenti: incontro annuale
aperto al pubblico. Prosegue sino al 2020.

Adriatic Coast to Coast: mostra fotografica del
percorso 2014 e 2015.

#2: Young people for a better Europe.
#3: Educazione all’Europa.

2017

Una certa idea di Europa: i confini della geopolitica nella storia dell’Europa.

Our Europe Everyday, artists in residence:
Aarhus e Paphos.

Anticorpi XL e Aerowaves Dance Across Europe: le reti di performing arts oggi.

Corpo Mosaico: apertura al pubblico dell’esito
dei laboratori su danza e diversità.

Una certa idea di Europa: i populismi nel XX
secolo.

Our Europe Everyday, artists in residence:
Leeuwarden e La Valletta.

Ignite Ravenna: un weekend residenziale con
operatori culturali internazionali dove le persone
sviluppano un progetto d’insieme per migliorare
Ravenna.

Spazi indecisi: mostra fotografica su architetture
di totalitarismi.

Buco Bianco: metodi e percorsi europei del
soundscaping.

Ring the bell: training programme.

Programma Culturale 2019.

Programma Culturale 2019.

Programma Culturale 2019

Una certa idea di Europa: l’Europa oggi.

Our Europe Everyday, artists in residence:
Bulgaria e le cinque città finaliste.

#1: We are Europe?

#1: Building up networks in Europe.
#2: Networks without borders.

2018

#3: Educazione all’Europa.
#1: D.I.A.: Dream Imagine Act.
#2: Educazione all’Europa.

2019

Entrepreneurship Accelerator Program: Training program per giovani rappresentanti europei
della società civile.

Share your Language: traduttori in diretta!

#3: The League of Extraordinary Children.
#4: Atlante Immaginale: costruire archivi di
immagini in maniera partecipata.
#5: Biennale del Graphic Design: elementi di
sintassi.

#2: Your idea for Europe.
A Soul for Europe Forum.
#3: Educazione all’Europa.
2019: a bridge between past, present and future
ECoC. Convegno internazionale (sez V pag 92).

Partner: Associazione ReKult, Amsterdam; European House for Culture, Bruxelles; Associazione Comuni Virtuosi, Italia; Alma Mater, Università di Bologna; Fondazione Oriani, Biblioteca Classense, Università per la formazione permanente degli Adulti, Ravenna.
Partner Rekult: A Soul for Europe; AltArt (Romania), QCodemag (Italia), EuroTopics, Stiftung Zukunft Berlin (Germania), European Cultural Association (Turchia), The Amsterdam-Maastricht Summer
University, Stichting Worm Rotterdam, Platform Spartak, Felix Meritis (Paesi Bassi), No New Enemies,
The European House for Culture (Belgio), Image Aigue, Tango de Soie (Francia), Setepès (Portogallo),
The European Academy of Yuste Foundation (Spagna-Belgio).
8. Turismo fra cultura, spiagge e patrimonio relazionale
Il rapporto tra cultura e turismo è complesso e, soprattutto in Italia, necessita un approccio forte e innovativo. A prima vista, il nostro paese trae ancora enormi vantaggi dalla sua fama di culla del turismo
culturale; dall’altra, però, il settore turistico italiano sta attraversando un periodo di crisi. Siamo spesso
percepiti come nazione troppo costosa, che rischia di “intrappolare” i visitatori anziché offrire loro un’esperienza stimolante.

VII
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Crediamo sia fondamentale utilizzare l’occasione della CEC 2019 per rilanciare il modello turistico
romagnolo, e proveremo a usare il brand 2019 come brand attack per ridefinire l’approccio al turismo
italiano. Il nostro modello unisce tre assi a volte separati: turismo delle città d’arte, offerta balneare e
del divertimento e attrattività degli eventi legati ai linguaggi artistici contemporanei. Proseguendo l’esperienza di partecipazione della candidatura, vogliamo trasformare il nostro territorio in avamposto
italiano ed europeo di un turismo relazionale nel quale tutti i cittadini sono invitati a sentirsi operatori
dell’accoglienza.
La nostra strategia si basa sulla convinzione che il turismo nasca a casa di ognuno e comprende molte
idee, eccone alcune.
a) Sviluppare l’eccellente tradizione turistica della Romagna, terra ospitale che offre strutture a conduzione familiare e vacanze su misura, al fine di creare un programma speciale che dialoghi col Programma
culturale per il 2019 (v. Ring the bell, sez II pag 48).
b) Dotare ogni hotel di postazioni digitali che offrano ai visitatori la possibilità di avere facile accesso agli
eventi in corso durante il loro soggiorno, rendendo il Programma più vivace e trasformando lo staff delle
strutture ricettive in cultural champions.
c) Dar vita a iniziative speciali che incoraggino il turismo culturale e balneare ad ampliare i loro orizzonti; pensiamo a un’iniziativa mobile, i Cultural campervans, camper firmati 2019 che porteranno la cultura
in spiaggia e nei campeggi, proponendo eventi spin-off del Programma culturale.
d) Digitalizzare l’incredibile patrimonio culturale di Ravenna per renderlo più accessibile ai giovani - su
scala locale, nazionale e internazionale (v. AppRA2019 in questa appendice).
e) In preparazione al 2019, creare specifiche campagne di marketing in collaborazione con enti turistici
regionali e nazionali, usando i marchi 2019 e CEC come brand attack per rilanciare il turismo culturale:
i Campervans potranno servire anche per ricostruire il legame con quelli che in passato sono stati i nostri
principali mercati internazionali (Germania e Gran Bretagna) e anche con i mercati potenziali (Paesi
Scandinavi).
f) Trasformare l’attuale Romagna Visit Card in una Culture Card 2019, che comprenda numerosi ingressi
agli eventi e ai luoghi della cultura e un pacchetto di corse a prezzi agevolati per i trasporti pubblici. La
Card sarà associata al progetto Rediscover Romagna (v. Wonderland, sez II pag 57), percorso a metà fra
turismo e cultura che incoraggerà i gli abitanti a partecipare maggiormente alla vita culturale del territorio.

c) Matrice Romagna - Laboratorio culturale area vasta Romagna
Il territorio della Romagna per la candidatura di Ravenna
Questa matrice si configura come una proposta di integrazione di alcuni indirizzi di progetto sviluppati nei
territori che sostengono la candidatura di Ravenna a CEC per il 2019: Rimini, Cesena, Forlì, Faenza, Cervia
e Bassa Romagna. Questi e altri percorsi, come l’idea di rendere Capitale per un giorno alcune cittadine delle
province romagnole o la costruzione di percorsi collettivi di cammino per sportivi e amatori - legati alla storia di Risorgimento, Resistenza e alle tracce di poeti e scrittori come Dino Campana ecc. - verranno realizzati
in caso fossimo la città selezionata.
L’elaborazione è stata curata da Andrea Pollarini, in collaborazione con Franco Pollini per Cesena, Valentina
Ridolfi per Rimini, Elisa Giovannetti per Forlì, Marco Barbanti per Cervia, Paola Casta per Faenza, Giuseppe
Masetti per la Bassa Romagna; tutti in rappresentanza dei rispettivi CAO.
Le ragioni:
• ricercare nella cultura le ragioni e gli strumenti per un rilancio del “sistema Romagna” in termini di immagine e competitività sul piano nazionale e internazionale;
Appendice 1 • Programma culturale
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•
•

pensare a questo rilancio in termini di area vasta Romagna;
utilizzare la candidatura di Ra2019 come startup ovvero come occasione per l’attivazione di tale processo
nel periodo 2014-2019.

Il percorso prevede:
1. Lo sviluppo di riflessioni comuni sulle nuove dinamiche cultura/territorio al fine di rendere il
sistema culturale romagnolo sempre più coeso, in grado di competere a livello nazionale e internazionale e sempre più connesso al “sistema Romagna” tout court (economico, sociale). A tal fine
sono stati individuati 6 framework di ricerca operativa in relazione al rapporto tra cultura e territorio
(v. tab. matrice). Per ciascun framework verrà costituito un “intergruppo” di lavoro coordinato da
una città diversa che avrà il compito di sviluppare il lavoro di ricerca e successivamente di
diffonderlo al resto del “sistema” attraverso appositi strumenti di divulgazione.
2. Lo sviluppo di attività comuni ed in particolare di reti culturali territoriali (eventi-rete, azioni-rete, programmi-rete) come premessa per lo sviluppo di reti transnazionali (e, in particolare, europee) (v. tab. matrice).
3. Lo sviluppo di strutture comuni, in particolare per quanto riguarda l’ottimizzazione ed il fund raising dei
progetti e della attività. Nello specifico, il lavoro di ottimizzazione riguarderà:
a. l’applicazione estesa delle ricerche sviluppate dai diversi intergruppi (ovvero la possibilità che ogni progetto/iniziativa possa avvalersi delle conoscenze e delle sperimentazioni sviluppate a livello sistemico);
b. la possibilità che i progetti-rete vengano massimamente partecipati all’interno dell’area e, successivamente, anche al di fuori di essa;
c. una “profilatura” dei progetti adeguata alle linee di finanziamento esistenti, alla partecipazione a bandi e progetti europei, alla raccolta di finanziamenti e sponsorizzazioni private.
Mentre per quanto riguarda il fund raising si lavorerà per la costituzione di gruppo di lavoro d’area vasta per:
a. lo sviluppo di progetti europei, prima di tutto attraverso il coinvolgimento degli uffici competenti presso gli Enti pubblici e privati della Romagna;
b. il coinvolgimento nei progetti e nelle azioni intraprese di partner commerciali, tecnici e di comunicazione privati.

Matrice dei progetti dell’area Romagna:

FRAMEWORK

CESENA

IX

Il rapporto tra
cultura e filiere
produttive
(coord. Cesena)

AgriDesign Festival: Festival Dedicato al design agricolo
e alla progettazione
a tutto campo: Agri/
Food/Paesaggio/
Cultura
(sez II pag 64).

Il rapporto tra
attrazione/
accoglienza e
lo sviluppo dei
luoghi della
cultura come
luoghi relazionali
(coord. Rimini)
Knowledge Square:
biblioteche, musei
teatri e altri luoghi
culturali.

La ri-definizione di patrimonio culturale,
i processi di
valorizzazione,
le nuove competenze
(coord. Forlì)
Crafts Book: le
competenze in
Biblioteca.

La cultura etica
e sostenibile del
ben-vivere
(coord. Cervia)

Il consum-attore culturale;
la cultura 2.0
(coord. Faenza)

Wellness Valley.
Il primo distretto
internazionale del
wellness: al centro il
benessere e la qualità
della vita delle persone partendo dalla
valorizzazione del
patrimonio umano,
sociale, storico,
artistico, naturale ed
enogastronomico.

No Copy - Letteratura e Crowdwriting.
La scrittura collettiva: dalla letteratura
falsificata, simulata,
reinterpretata, al
testo collettivo
nell’epoca del libro
virtuale
(sez II pag 65).

Il rapporto tra
centri di produzione culturale
e periferie
(coord. Bassa
Romagna)

Offcenter: le parole
delle periferie.
La Romagna come
periferia in un mondo/periferia, nella
produzione poetica,
soprattutto dialettale,
letteraria, teatrale e
musicale.
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RIMINI

FORLÍ

CERVIA

FAENZA

BASSA
ROMAGNA

Big MET, il
meta-museo
della cultura contadina. Esposizione
sull’agricoltura,
organizzata per temi:
“Tra Europa e
Mediterraneo” (il
pane, il vino, l’olio),
“Uomini e Animali”
(l’allevamento,
lavoro e trasporti),
“Cucine” (gastronomia, trasformazione
del cibo).

Re-think the urban
spaces. Un grande
happening europeo
per sviluppare una
riflessione attiva
riguardo ai cambiamenti dei consumi
culturali e ai loro
riflessi sul modo
di vivere i luoghi
urbani e di generare
nuovi scambi e
relazioni
(sez II pag 48).

Welcomingcities!
Le città accoglienti
cambiano il mondo.
Percorsi formativi
rivolti ad operatori
turistici internazionali sulle nuove
strategie e competenze per l’accoglienza
territoriale. Creazione di un network
internazionale sui
saperi turistici.

Sea wellness and
site specificgym:
individuazione di
nuovi indicatori di
benessere e qualità
della vita e creazione di un sistema
sperimentale di SPA
marine e spiagge
dedicate all’open-air
wellness per 365
giorni l’anno.

REC, Rimini Energie Culturali, portale web dedicato alla
creatività, integrato
fra diversi settori: teatro, danza, musica,
cinema, letteratura,
arti visive, ricerca,
capace di incentivare sinergie, innescare
processi trasformativi, promuovere la
produzione artistica
e culturale del nostro
territorio.

Romagna INLAND:
Il racconto del
territorio attraverso
l’immagine della Romagna nei medium
di comunicazione
visiva. Percorsi
espositivi e itinerari
di cinema, pittura,
fotografia e grafica,
nel segno dell’eredità di Federico Fellini
e Tonino Guerra.

Eurovisioni. Tito
Pasqui: un forlivese
alle esposizioni universali 1783-1906.
Un percorso sulla
agronomia e sulla
agricoltura in
relazione alle esposizioni universali.

Casa Corale (Social
life from past to future): la costruzione
di una nuova mappa
di comunità. La
mappatura dei “circoli” e delle “case
del popolo” del territorio romagnolo e il
loro nuovo uso come
luoghi per la cultura
contemporanea
(sez II pag 62).

Borsa europea del
lavoro culturale.
La prima borsa Europea del Lavoro culturale, che permetta
di fare incontrare le
competenze degli
operatori culturali
europei e i progetti
di valorizzazione dei
patrimoni.

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.

MuSa ed ecomuseo
del sale di Cervia.
Come risorse per una
rete romagnola dei
musei sulla filiera
dell’alimentazione.

Filosofia sotto le
stelle. Profondità
e leggerezza nel
Centro Storico di
Cervia.

Ecomuseo del sale:
speranza oltre la
crisi. La bellezza dei
luoghi come risorsa
economica, attraverso l’integrazione tra
competenze culturali
e valorizzazione del
patrimonio ambientale, naturalistico e
storico del territorio.

Dalla città di fondazione alla Smart
City.

Parole in libertà.
Salotti culturali a
Milano Marittima.

Storie di vita: una
ricerca etnografica
a lungo termine per
non disperdere la
memoria e la cultura
dei lavoratori delle
Saline.

Ceramic Art Food:
ceramica e cibo si
incontrano grazie
ad artisti da tutta
Europa che re-interpretano pietanze e
contenitori tradizionali, con una grande
cena finale pubblica
in centro storico
(sez II pag 64).

Rete delle istituzioni culturali aperte:
i luoghi della cultura,
a partire dalla Biblioteca Manfrediana,
diventano luoghi di
relazione e incontro,
“segnalati” da opere
d’arte contemporanea.

Ceramic networks:
reti Europee e
internazionali per
la valorizzazione
della ceramica
come patrimonio
culturale e knowhow, in estensione di
quelle già in essere
(Arginet, AEuCC,
CERA-DEST).

Distretto A:
valorizzazione di
un quartiere del
centro storico “ad
alta densità artistica”
a partire da azioni
degli abitanti stessi.

Transiti - Un luogo
per incontri e passaggi culturali: uno
spazio per la creazione contemporanea e
una relazione attiva
(Active Hosting)
cittadini del territorio
e creativi a livello
nazionale e internazionale
(app 1 pag IV).

Museo all’aperto:
un percorso di arte
contemporanea fra le
opere installate nello
spazio pubblico, con
nuove collocazioni,
unendo le periferie
al centro storico in
un’esperienza urbana
complessiva.

Tales from Countryside Heritage:
I Musei della Bassa
Romagna raccontano
in più lingue il
proprio paesaggio di
riferimento.
Produzioni multimediali per testimoniare
la storia e dei caratteri di un territorio.

Arte dell’ospitalità:
le eccellenze gastronomiche presentate
nei luoghi di fascino:
la cena in piazza,
ristorante al castello:
palazzi, conventi e
fattorie didattiche
per diffondere la
cultura del buon cibo
e dei vitigni locali.

La Piazza universale di Garzoni e il repertorio universale
dei mestieri.
Le pietre, la storia
e i nuovi mestieri
di bottega: rassegna
delle competenze e
delle tecnologie utili
per la conoscenza e
il restauro dei centri
storici.

Forever Bike.
La bicicletta come
regolatore dei tempi
di vita, lavoro e
salute, strumento di
mobilità, emancipazione sociale e loisir.

Radio Sonora.
Meeting tra gruppi
giovanili che lavorano in radio web con
finalità civiche.

Periferia Cre-Attiva.
Un Festival di
interazione tra
dinamica locale e
internazionale che
valorizza la rete di
contenitori culturali
del territorio.
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APPENDICE 2 - ASPETTI FINANZIARI
L’appendice 2 contiene quattro documenti che testimoniano sia il sostegno alla candidatura sia l’impegno a
finanziare il Programma da parte delle istituzioni politico-amministrative e dei soggetti economici del territorio:
a) Lettera di impegno della Regione Emilia-Romagna.
b) Lettera di impegno degli Enti Locali che sostengono la candidatura.
c) Dichiarazione di sostegno di tutti i Gruppi politici presenti nel Consiglio Comunale di Ravenna.
d) Lettera di impegno degli sponsor.

I
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a) Lettera di impegno della Regione Emilia-Romagna
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b) Lettera di impegno degli Enti Locali che sostengono la candidatura

III
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c) Dichiarazione di sostegno di tutti i Gruppi politici presenti nel Consiglio Comunale di Ravenna

COMUNE DI RAVENNA

Ravenna, 1 agosto 2014
La candidatura a Capitale Europea della Cultura è una grande opportunità e può rappresentare una occasione di sviluppo
e di crescita non solo culturale, ma economica, sociale e civile per la nostra città.
L’esito positivo della prima fase di preselezione delle città candidate e l’ingresso nella short list rappresenta un successo
dell’intera città che ha sostenuto attivamente la candidatura che ha avuto il positivo riconoscimento della Commissione
selezionatrice proprio per la ampia partecipazione e per il coinvolgimento dei cittadini.
La fase finale della selezione richiede ora un rinnovato e maggior impegno per raggiungere l’obbiettivo.
In caso di successo della candidatura, Ravenna sarà capitale nel 2019, durante la legislatura che sarà iniziata dopo le
prossime elezioni previste nella primavera del 2016. Fin da ora, in quanto rappresentanti delle diverse forze politiche
attualmente presenti in Consiglio Comunale, qualunque sia l’esito delle elezioni e la relativa collocazione in
maggioranza o all’opposizione, confermiamo personalmente l'impegno a sostenere l'obiettivo di Ravenna Capitale
Europea della Cultura 2019.

Ufficio Ravenna 2019, Via Ponte Marino, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544/482257 - 482593 - Fax 0544/482298
e-mail coord2019@comune.ra.it web www.ravenna2019.eu
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d) Lettera di impegno degli sponsor
Al Sindaco di Ravenna
Al Coordinatore di Ravenna 2019

La candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura è una grande opportunità e può rappresentare un'occasione di
sviluppo e di crescita non solo culturale, ma anche economica, sociale e civile per Ravenna e per la Romagna.
L’esperienza di molte città che sono state Capitali Europee della Cultura ha visto un forte incremento dei flussi turistici e, in
molti casi, investimenti che hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita del territorio.
Il superamento della fase di preselezione con l'ingresso di Ravenna nella rosa delle città finaliste è un successo per l’intera
città che ha sostenuto attivamente la candidatura fin dal lontano 2007. La Giuria internazionale ha infatti espresso un
significativo apprezzamento nei riguardi in particolare dell'ampia partecipazione e del coinvolgimento attivo dei cittadini.
La fase finale della selezione richiede ora un rinnovato e maggiore impegno per raggiungere l’obiettivo.
I progetti e gli eventi inseriti nel programma di candidatura richiederanno l’apporto di risorse pubbliche e private per essere
realizzati nel 2019.
Pertanto, come rappresentante di una realtà economica, operante sul territorio, aderisco all'appello della città e dichiaro
l'intenzione di sostenere finanziariamente la realizzazione del Programma di Ravenna 2019 contribuendo, in caso di
vittoria, al raggiungimento dell'obiettivo di budget previsto nel Dossier.

Firmatari:
CMC Cooperativa Muratori Cementisti - il Presidente Massimo
Matteucci
COLAS Pulizie Locali Soc. Coop. - il Presidente Cristina Orsi
COMPAGNIA PORTUALE s.r.l. - il Presidente Luca Grilli
CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. - il Presidente Veniero Rosetti
COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. - Il Presidente Adriano Turrini
COPURA Ravenna - il Presidente Corrado Pirazzini
CPL CONCORDIA Soc. Coop. - il Responsabile di Area Luca
Marchegiani
AGCI Ravenna-Ferrara - il Presidente Alessandro Brunelli
DATA MANAGEMENT PA S.p.A. - il Consigliere Delegato Donato
CNA Provinciale di Ravenna - il Presidente Pierpaolo Ettore Burioli
Todisco
Coldiretti Ravenna - il Presidente Massimiliano Pederzoli
DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - l'Amministratore Delegato Giorgio Dal
Confagricoltura Ravenna - il Presidente Paolo Pasquali
Prato
Confartigianato della Provincia di Ravenna - il Presidente Riccardo
HERA S.p.A. - il Presidente Esecutivo Tomaso Tommasi di Vignano
Caroli
ITWAY S.p.A. - il Presidente G.Andrea Farina
Confcommercio Ravenna - il Presidente Graziano Parenti
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.p.A - l'Amm.re Delegato e
Confcooperative Ravenna - il Presidente Raffaele Gordini
Dir. Generale Guido Ottolenghi
Confederazione Italiana Agricoltori Ravenna - il Presidente Danilo
MANUTENCOOP Facility Management S.p.A. - il Presidente Claudio
Misirocchi
Levorato
Confesercenti Ravenna - il Presidente Provinciale Roberto Manzoni
MAPEI S.p.A. - il Marketing & Communication Director Adriana
Confindustria Ravenna - il Presidente Guido Ottolenghi
Spazzoli
Legacoopromagna - il Presidente Giancarlo Ciaroni
MARTINI S.p.A. - il Presidente Fabio Martini
MICOPERI s.r.l. - l’Amministratore Delegato Silvio Bartolotti
MIRABILANDIA - il Direttore Marketing e Commerciale Tommaso
ACMAR S.c.p.a. - il Presidente Alfredo Zaccaria
Bertini
ALFA 3000 s.r.l. - il Direttore Osvaldo Paci
RAFAR MULTISERVICE Soc. Coop. - il Vice Presidente Rossano
ALMA PETROLI S.p.A. - il Consigliere Delegato Antonio Serena
Bezzi
Monghini
RAVENNA TERMINAL PASSEGGERI s.r.l. - il Presidente Tiziano
AR.CO. LAVORI SCC - il Direttore Generale Emiliano Battistini
Samorè
BAMBINI s.r.l - il Legale Rappresentante Gianluigi Bambini
ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. - il Presidente
BANCA POPOLARE DI RAVENNA - il Presidente Claudio
Tonino Bernabè
Martinelli
ROSETTI MARINO S.p.A - il Presidente Onorario Gianfranco
BCC CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE - Il
Magnani
Presidente Secondo Ricci
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A. - il Presidente Antonio SAPIR S.p.A. - il Presidente Matteo Casadio
SERS s.r.l. - il Presidente Luca Vitiello
Patuelli
TAVAR S.p.A. - il Presidente Daniele Baldini
CEAR Consorzio Edili Artigiani Ravenna - il Presidente Massimo
TECHNOGYM S.p.a. - il Presidente Nerio Alessandri
Medri
TOZZI HOLDING s.r.l. - il Presidente Franco Tozzi.
CEIR Soc. Cons. Coop. - il Presidente Gabriele Orioli
UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A. - il Presidente Pierluigi Stefanini
CICLAT Trasporti Soc. Coop. - il Presidente Domenico Greco
C.I.I.C.A.I. Soc.Coop.Cons. - il Presidente Raffaele Lacchini
Autorità Portuale di Ravenna - il Presidente Galliano Di Marco
Camera di Commercio di Ravenna - il Presidente Natalino Gigante
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna - il Presidente Lanfranco
Gualtieri
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - il Presidente Marco
Cammelli

NB - le lettere originali prodotte dai singoli firmatari potranno essere visionate in sede di Audizione finale.
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Staff Ra2019:
Alberto Cassani (Coordinatore), Nadia Carboni
(Project Manager), Marcella Montanari
(Responsabile Produzione eventi e
Comunicazione), Christopher Angiolini e
Lorenzo Donati (Responsabili del Programma),
Alberto Marchesani (Responsabile
Comunicazione), Cristina Calandrini
(Responsabile Amministrazione).

Con la collaborazione di:
Carlo Boattini, Maria Grazia Marini,Cristina
Calandrini, Andrea Baravelli, Maria Rita Bentini,
Paola Casta, Elisa Giovannetti, Tahar Lamri,
Giuseppe Masetti, Franco Masotti, Marianna
Panebarco, Neil Peterson, Daniela Poggiali,
Andrea Pollarini, Franco Pollini, Valentina Ridolfi.

Testi a cura di:
Nadia Carboni, Alberto Cassani e Lorenzo
Donati.

Coordinamento editing e progetto grafico:
BAM! Strategie Culturali.

Con i contributi di:
Christopher Angiolini, Nadia Carboni, Alberto
Cassani, Lorenzo Donati, Alberto Marchesani,
Marcella Montanari.

Principi
fondamentali

Struttura del
programma della
manifestazione

Organizzazione e
finanziamento della
manifestazione

Infrastrutture
della città

p. 2

p. 42

p. 68

p. 80

Strategia di
comunicazione

Valutazione e
monitoraggio
dell’avvenimento

Ulteriori
informazioni

p. 88

p. 93

p. 97

Appendici

Un particolare ringraziamento a Sergio Zavoli.

Impaginazione e coordinamento produzione:
Craq Design Studio.
Traduzione e editing:
Carolyn Kadas e Elena Di Concilio, con i contributi
di Nadia Carboni, Patrick Leech, Maria Grazia
Marini, Maria Grazia Masotti, Marcella
Montanari, Neil Peterson.

Le foto di apertura delle sezioni e del Programma sono state realizzate dallo studio fotografico Buda Casadio:
Sezione I - Staff e alcuni rappresentanti di V!RA 2019 e del Social Media Team presso la Darsena di Ravenna.
Sezione II - Bagnanti presso l'ex mangimificio Martini (MOSA).
Foto del Programma: Di soglia in soglia - Lido Adriano; La danza dei contrari - Parco Teoderico; Verso il mare aperto - Diga foranea di Marina
di Ravenna; Immaginare l’immaginario - Darsena di città; Trasformo, dunque siamo - Palazzo Rasponi dalle Teste.
Sezione III - Tecnici teatrali a San Vitale.
Sezione IV - Turisti al Terminal Container del porto di Ravenna.
Sezione V - Skaters in campagna.
Sezione VI - Cuochi in spiaggia.
Sezione VII - Mosaicisti al ex-Tiro a segno.
Pag. 1 Piazza del Popolo di Ravenna durante la Festa dell’Europa il 9 maggio 2014, foto di Fabrizio Zani; pag. 8 Piazza del Popolo durante la
Festa dell’Europa il 9 maggio 2013, foto di Massimo Argnani; pag. 10 Palazzo dei Congressi durante la Festa dell’Europa il 9 maggio 2013,
foto di Massimo Argnani; pag. 21 Piazza del Popolo durante la Festa dell’Europa il 9 maggio 2014, foto di Marco Gualazzini; pag. 44 particolare del mosaico Danza dei Geni delle Stagioni, presso Domus dei Tappeti di Pietra, archivio del Comune di Ravenna, foto di Fabrizio Zani; pag.
51 particolare del mosaico Folla di Luca Barberini, archivio del MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, foto di Fabrizio Zani / Daniele
Casadio; pag. 86 rendering Parco Archeologico di Classe; pag 87 spille, foto di Fabrizio Zani; pag. 92 collage delle realizzazioni grafiche di
Ravenna2019; pag. 96 selezione fotografica dalla gallery Facebook #ioaravennanel2019, autori vari.
Appendice 1: pag. I Piazza del Popolo durante la Festa dell’Europa il 9 maggio 2014, foto di Marco Gualazzini; pag. IV Cittadini sui banchi
del Consiglio Comunale di Ravenna durante Agorà 3.0 il 15 e 16 marzo 2014, foto di Massimo Fiorentini.
Appendice 2: pag. I In the mood for piadina, foto di Elena Pinza.

Finito di stampare ad agosto 2014.

Le immagini a pag 84 e 85 sono a cura di: Spazio 52 (Pgr - Seeds Of Creativity), NUOVOSTUDIO (Temporary Art), Associazione Culturale
Meme Exchange (Shooting Gallery - Casa Delle Arti Urbane), Daniele Casadio (Agorà - Spazio 2019).

