
È convocata a norma di statuto la

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
dell’Università per la formazione permanente degli adulti Giovanna Bosi Maramotti

in 1ª convocazione giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 12.00
presso la Casa del Volontariato Via Oriani, 44 - Ravenna 

e in 2ª convocazione VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 ORE 15.00 
presso la Casa del Volontariato Via Oriani, 44 - Ravenna

con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Linee di programmazione 2019/2020;
3) Relazione del Consiglio di Gestione e relazione del Collegio Sindacale
 sul rendiconto economico e fi nanziario chiuso il 31 agosto 2018;
4) Lettura e approvazione del rendiconto economico e fi nanziario 2017/2018;
5) Approvazione del bilancio preventivo 2018/2019;
6) Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del Presidente;
7) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio 
 di gestione ed elezione dei membri del Consiglio di Gestione.

Comunicazione valida come invito

Per il Consiglio di Gestione
Il Presidente

Alessandro Luparini
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Un saluto
Care cittadine, cari cittadini, 

questo editoriale riveste per me un signifi cato del 
tutto particolare. Con l’imminente Assemblea degli as-
sociati, infatti, convocata per il prossimo 14 dicembre, si 
conclude dopo sei anni la mia esperienza alla presidenza 
dell’Università “Bosi Maramotti”. Sei anni sono un tempo 
lungo; è ora, è giusto che io passi la mano, per garantire 
quel rinnovamento che è indispensabile alla vita di ogni 
consorzio umano. Potrei scrivere tante cose di questi sei 
anni, ma rischierei di scivolare nel sentimentalismo o, 
peggio ancora, nella retorica che spesso si accompagna ai 
commiati uffi ciali. Mi limito quindi a un ringraziamento: 
a tutte le persone, dentro e fuori la nostra Associazione, 
che mi hanno aiutato, consigliato, incoraggiato, renden-
do decisamente più agevole il mio compito e facendomi 
imparare moltissimo. Per il resto, ho dato quello che po-
tevo, come potevo, spero facendolo al meglio delle mie 
capacità; ma non sta a me giudicare. Sono certo che chi 
prenderà il mio posto saprà fare bene e portare alla “Uni-
bosi” un nuovo bagaglio di entusiasmo e di competenze. 
Devo dire che mi fa piacere congedarmi da voi con un 
numero de «il Gufo» quanto  mai  denso e interessante e 
che dimostra, una volta di più, quanto la nostra Università 
sia strettamente “connessa” con la città e, più in generale, 
con tutto quanto di signifi cativo accade intorno a noi; 
concetto che ho tenuto spesso a ribadire nel corso della 
mia presidenza, credo più che a ragion veduta. 
Fenomeno tra i più signifi cativi del nostro tempo (direi 
anzi il più signifi cativo in assoluto) è quello del cambia-
mento climatico globale, al quale è dedicato un corso a 
cura di Federico Giglio e Stefano Miserocchi. Ne speri-
mentiamo le conseguenze ormai da anni e particolarmen-
te, mi sembra, in questi ultimi tempi, con un’estate che 
pare non voglia fi nire mai ed eventi atmosferici  catastro-
fi ci come quelli che recentemente hanno letteralmente 
devastato ampie zone del nostro Paese.
Venendo alla città, il 1° dicembre inaugura fi nalmente, 
dopo una lunga gestazione, il nuovo museo della città e 
del territorio, Classis Ravenna. Un fatto di straordinaria 
importanza per l’intera collettività ravennate, che il no-
stro giornale non poteva certo ignorare, parlandone con 
il presidente di RavennAntica, prof. Giuseppe Sassatelli. 

Continua a pag. 4
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Uno sguardo all’Assemblea del 14 dicembre

In questo numero de “Il Gufo” non farò l’elenco delle de-
cisioni assunte dal Consiglio di Gestione né degli O.d.G. 
discussi, mi sembrerebbe una sterile elencazione, vorrei 
piuttosto porre l’attenzione al futuro. Anche perché nell’as-
semblea del maggio scorso abbiamo distribuito il “ren-
diconto” dell’attività corsuale e culturale svolta nell’anno 
accademico 2017/18 e nella prossima assemblea del 14 
dicembre ne vedremo gli aspetti contabili. Dunque chiu-
diamo il precedente anno mentre dal primo settembre 
stiamo operando per il nuovo, l’attuale 2018/19, il 34°, per 
il quale mi piace segnalare due degli aspetti più importanti.
Il primo è relativo al “bando” dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune al quale abbiamo partecipato. Il risultato rag-
giunto ci ha consentito di ottenere un contributo di circa 
settemila euro per l’anno in corso; per il prossimo anno 
abbiamo già consegnato la relativa richiesta che dovrebbe 
riconoscerci un uguale importo. Il secondo riguarda la par-
tecipazione a un bando regionale coordinato dal Centro 
Servizi per il Volontariato (CSV) che ci consentirà, insieme 
ad altre associazioni partecipanti, di condurre una ricerca 
mirata alla rilevazione del fenomeno dell’analfabetismo di 
ritorno. Il bando, interamente fi nanziato dalla Regione, 
dovrà produrre risultati entro l’ottobre 2019. Andremo 
pertanto a intervistare persone di diversa appartenenza 

sociale e culturale aderenti ad alcune associazioni locali, 
ma non solo. Cercheremo di intercettare anche persone 
che non abbiano una specifi ca appartenenza associativa. 
I risultati della ricerca (ci risulta mai eff ettuata da alcuno 
nella nostra realtà) ci permetterà di conoscere lo stato del 
fenomeno ed eventualmente di valutare i possibili rime-
di ad opera di soggetti pubblici e privati, l’Università in 
prima battuta.
Da ultimo vorrei parlare di tutti noi. L’Assemblea del 14 
dicembre prevede il rinnovo degli organi sociali. Gli asso-
ciati che saranno presenti (auspico numerosi) dovranno 
valutare le proposte del Consiglio di Gestione uscente circa 
il numero dei futuri componenti e le modalità di voto e 
contrassegnare, nella lista delle autocandidature, i candi-
dati cui destinare la propria scelta. Per le autocandidature 
andrà compilato il prestampato (del quale riporto in calce 
il facsimile) che può anche essere ritirato presso la nostra 
sede o “scaricato” dal nostro sito. L’importante è che venga 
consegnato entro venerdì 7 dicembre alla nostra segre-
teria. Ovviamente possono candidarsi tutte le persone 
associate dal primo settembre al sette dicembre. Bene, 
spero saremo in molti in questa importante occasione.

Germana Strocchi

RINNOVO CONSIGLIO DI GESTIONE 14.12.2018
SCHEDA PER AUTOCANDIDATURA

COGNOME NOME

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

Data .............................................................................................................................................. Firma ............................................................................................................................................

LA SCHEDA VA RICONSEGNATA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 7 DICEMBRE 2018 alle ore 12.00 ALLA SEGRETERIA

p. LA SEGRETERIA .................................................................................................. DATA ........................................................................................................................................

RICEVUTA

LA SEGRETERIA RICEVE DA ..............................................................................................................................................................................................................................................

Data .............................................................................................................................................. Da ...................................................................................................................................................
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Chi non possa partecipare all’Assemblea ma desideri esprimere la propria 
preferenza può depositare una delega come da facsimile che segue:

A norma dell’art.14 dello Statuto che recita: “L’associato/a può farsi rappresentare nell’Assemblea da un/a 
altro/a associato/a che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. L’associato/a può rappresentare un/a solo/a 
associato/a assente.” 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

delega l’associato/a .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a rappresentarlo nell’Assemblea convocata per il prossimo 14 dicembre

Data ......................................................................................................................................................... fi rma .........................................................................................................................................................

Continua da pag. 2

Altra autorevole istituzione culturale cittadina è senza 
ombra di dubbio il Teatro delle Albe, uno dei cui fondato-
ri, il regista e drammaturgo Marco Martinelli (se ne veda 
l’intervista a p. 9), avremo come relatore per l’apertura 
del nuovo accademico, sabato 24 novembre.
E fa parte integrante della storia e del tessuto sociale di 
Ravenna anche la Sapir, il principale terminal opera-
tor del porto, che da quest’anno abbiamo il piacere di 
avere fra i nostri partner. Una collaborazione che - non 
posso che riprendere l’auspicio del presidente Riccardo 
Sabadini - confi do possa dare molto frutto. Ne approfi tto 
per segnalare un volume di recente uscita, utile a quanti 
volessero approfondire le vicende di questa importante 
realtà: Tito Menzani, Salvatore Tagliaverga, Un’impresa 
in porto. Storia della Sapir 1957-2017 (Longo 2017).

A proposito di libri, la nostra consueta rubrica di sug-
gerimenti di lettura è dedicata a Polvere e perle di Maria 
Paola Patuelli, intellettuale assai nota a Ravenna, peraltro 
legatissima alla “Unibosi” di cui è stata presidente per un 
decennio. Un libro «strano» - come lo defi nisce Guido 
Ceroni nella sua recensione - che «non è una biografi a 
e nemmeno una autobiografi a, e nemmeno un libro di 
memorie, ma tutto questo e molto altro» per dare vita 
a un’opera di «grande valore». Giudizio che mi sento di 
condividere appieno. 
Con ciò, non mi rimane che augurarvi come sempre una 
buona lettura ringraziandovi per tutte le volte che in que-
sti sei anni mi avete dedicato un po’ del vostro tempo e 
della vostra attenzione.

Il presidente
Alessandro Luparini

In ricordo di Piero, Pietro e Walter
Persone importanti e fondamentali per la nostra Associazione sono venute a mancare.
Piero Longanesi, noto nella città per il suo contributo culturale, è stato socio fondatore e primo 
presidente della Bosi Maramotti. A lui dobbiamo molto: siamo stati e siamo oggi come Università 
degli adulti ciò che lui ha voluto e determinato sia personalmente che insieme agli altri soci 
fondatori. Ne rimpiangiamo l’azione e gli stimoli così come rimpiangiamo Pietro Barberini: le sue 
lezioni e la sua attenzione alla storia locale lo rendono indimenticabile a tutti coloro che lo hanno 
conosciuto e apprezzato. A lui siamo riconoscenti per quanto ci ha dato. Un altro socio fondatore 
ci ha lasciato: anche a Walter Paolucci va la nostra riconoscenza e il nostro ricordo.
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Per il secondo anno l’Università Bosi Maramotti presenta 
un corso dedicato a un tema molto legato all’attualità, 
ovvero quello dei cambiamenti climatici. Dopo aver ap-
profondito l’area della pianura padana e l’evoluzione, nel 
tempo, del mare Adriatico e del Delta del Po, quest’anno 
il corso acquisisce una visione globale approfondendo il 
tema legato al cambiamento climatico attraverso il rac-
conto delle ricerche eseguite in aree polari. Il titolo delle 
quattro lezioni che si susseguiranno da marzo prossimo (1, 
8, 15, 22 nella sede del Planetario, in via Santi Baldini) è 
infatti “Ricerche in ambienti polari e cambiamento cli-
matico globale”. “I Poli - si legge nella presentazione del 
corso - sono aree remote solo in termini di distanza fi sica. 
In termini di scienza, sono vicino a ognuno di noi. Sono 
una parte necessaria della questione clima e la risposta 
riguarda tutti noi”. Si tratta dell’affermazione di un famoso 

Dal primo marzo quattro lezioni dedicate alle geoscienze

Alla scoperta dei Poli e del cambiamento 
climatico globale

Miserocchi e Giglio

Ghiacciai Kongevegen e Kronenbreen visti dall'alto
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Fronte del ghiacciaio Kronenbreen nel KongFiorden, 
Isole Svalbard

climatologo che esprime, in modo sintetico, quale sia l’im-
portanza delle aree polari nell’ambito degli studi climatici. 
Ma quali sono le consapevolezze che potremo acquisire 
alla fi ne del corso e perchè frequentarlo? Lo abbiamo chie-
sto a Stefano Miserocchi, che insieme a Federico Giglio 
e ad Annamaria Correggiari, è uno dei docenti del corso. 
“Il corso - spiega Miserocchi - regalerà una bella visione 
sull’attività di ricerca in atto, grazie a tre relatori che la 
eseguono sul campo e sono parte di un istituto di ricerca 
italiano. Federico Giglio, ad esempio, ha partecipato a 
campagne a bordo della nave Italica per condurre attività 
scientifi ca dalla Nuova Zelanda all’Antartide, mentre lo 
scorso luglio io stesso mi trovavo alle isole Svalbard, di 
sovranità Norvegese, nel cuore dell’Artico, per eseguire 
rilevamenti». Nel corso delle lezioni si approfondiranno 
quindi temi quali l’attività di ricerca al Polo Nord, il ri-
scaldamento globale e lo studio delle evidenze in base alle 
quali la comunità scientifi ca vede, nel riscaldamento del 
clima, le responsabilità dell’uomo. «Il sistema climatico, 
infatti, presenta una elevata variabilità naturale nelle ere 
geologiche - ricorda Miserocchi-  ma negli ultimi 50 anni 
è stato riscontrato un tasso di crescita di temperatura che 
non ha precedenti rispetto agli ultimi 2000 anni». foto Base Artica del CNR a Ny Alesund, Isole Svalbard

foto Base Artica del CNR a Ny Alesund, Isole Svalbard



7

RIFLETTIAMO SU…

A breve verrà inaugurato il museo Classis Ravenna, sarà 
un momento molto importante per il territorio e in vi-
sta dell’evento abbiamo intervistato Giuseppe Sassatel-
li, presidente della Fondazione RavennAntica, al quale 
chiediamo quali saranno le peculiarità di questa grande 
esposizione che promette di arricchire in maniera molto 
importante il già ampio patrimonio artistico e monumen-
tale di Ravenna. 
“La città di Ravenna è già ricca di musei – commenta 

Classis Ravenna: la storia di una città 
e di un territorio in un museo

Intervista a Giuseppe Sassatelli, presidente di RavennAntica, 
in vista dell’inaugurazione dell’1 dicembre 

Sassatelli –, ma quello che inaugureremo tra poco è un 
museo diverso e del tutto nuovo che Ravenna ancora 
non ha. Si chiamerà “Classis-Ravenna Museo della Città 
e del Territorio” e sarà un museo in cui verrà raccontata, 
in modo unitario e complessivo, la storia della città e del 
suo territorio. Questa è la peculiarità del nuovo Museo. 
Il “racconto” si avvarrà di materiali archeologici partico-
larmente signifi cativi per ciascuna delle più importanti 
fasi storiche della città e del suo territorio. E come tale 

L’ex Zuccherifi cio di Classe, foto storica
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il “Classis Ravenna” non solo non vuole contrapporsi 
o fare concorrenza agli altri musei, ma al contrario sarà 
un museo che suggerirà ai suoi visitatori, con espliciti 
rimandi, di andare a visitare gli altri musei per i necessari 
approfondimenti su singole fasi o su specifi ci materiali”. 
Su quali aspetti punterete per attirare i visitatori e soprat-
tutto che tipo di visitatori attendete? 
“Per attirare visitatori punteremo su un allestimento for-
temente innovativo che farà largo ricorso alle tecnologie 
informatiche, ma anche a plastici tradizionali, attraverso i 
quali il visitatore potrà avere una visione molto effi cace ed 
immediata di alcuni importanti monumenti di Ravenna”. 
Le chiedo, se possibile, qualche anticipazione sulle aree 
espositive. Quali percorsi saranno proposti? 
“L’ossatura del Museo sarà quella che noi abbiamo chia-
mato la “linea del tempo” e cioè il lungo racconto storico 
delle principali fasi della storia della città, dalle origini 
etrusco-umbre all’anno mille dopo Cristo. E accanto a tale 
ossatura ci saranno alcuni approfondimenti tematici il 
più importante dei quali sarà il tema “Ravenna e il mare” 
che illustrerà uno dei tratti più signifi cativi e per così dire 
identitari della storia di Ravenna, cioè il suo rapporto 
col mare. Un altro approfondimento sarà dedicato alla 
Basilica di San Severo e alle novità che i recenti scavi 
dell’Università hanno messo in luce”.

Ravenna è una città dal grandissimo richiamo turistico, 
la permanenza media dei visitatori però è molto breve. 
Da tempo si sta cercando di trattenere più a lungo in 
città i turisti, per farlo però si è sempre detto che sarebbe 
servita una maggiore offerta culturale e artistica. Crede 
che Classis Ravenna possa rappresentare una svolta per 
convincere i turisti a fermarsi un po’ di più per scoprire 
la storia di questa città? 
“E’ verissimo che Ravenna è una città dal grandissimo ri-
chiamo turistico e che, nonostante questo, la permanenza 
media dei visitatori è molto breve. Uno degli intenti che 
ci proponiamo con l’apertura del Museo è anche quello di 
prolungare almeno di mezza giornata la permanenza dei 
turisti con grande vantaggio per la città e le sue strutture 
turistiche”. 
Il museo sarà anche un formidabile strumento per avviare 
percorsi didattici con le scuole del territorio; avete già 
messo in cantiere qualche progetto per i prossimi mesi? 
“Il Museo non sarà solo un contenitore di materiali, ma 
sarà anche un luogo vivo di ricerca e di formazione. Al 
piano terra saranno attivi laboratori dedicati allo studio 
e al restauro dei materiali nei quali studenti e docenti 
dell’Università, oltre che studiosi, avranno spazi e strut-
ture per le loro attività di studio e di formazione. E soprat-
tutto abbiamo intenzione di attivare laboratori dedicati 
agli studenti di ogni ordine e grado in cui saranno fatte 
attività di sensibilizzazione di formazione sui materiali 
archeologici, e in particolare sul mosaico. Un altro modo 
per fare una concreta educazione al patrimonio”.

Il Presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli

L’ingresso del Classis Ravenna. Museo della Città 
e del Territorio
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La critica specializzata e gli studiosi lo hanno defi nito “un 
regista di talento fra i più intelligenti e originali”, che si è 
distinto negli anni per un lungo lavoro di ‘ascolto’ della 
società culminato in progetti come quelli che lo hanno 
portato a fare teatro nelle periferie di Napoli - con ado-
lescenti che vivono ai margini - o nelle baraccopoli del 
Kenya, dove è arrivato portando le parole del Sommo 
Poeta. Un percorso che 
Marco Martinelli ha in-
trapreso nel 1983 – anno 
in cui ha fondato il Teatro 
delle Albe insieme a Er-
manna Montanari, Luigi 
Dadina e Marcella Non-
ni – e che lo ha portato, 
più recentemente, a una 
complessa e stupefacen-
te trasposizione scenica 
dell’opera di Dante, di 
cui Ravenna ha visto una 
prima parte con Inferno la 
scorsa estate. Spettacolo 
dopo spettacolo, il lavoro 
della compagnia (che negli anni ha ‘allevato’ attori qua-
li Alessandro Argnani, Roberto Magnani e Alessandro 
Renda), ha contribuito a formare un senso critico nella 
“sonnecchiosa” Ravenna, rendendola a tutti gli effetti 
una città di teatro. 

Martinelli, come è cambiato in questi anni il rapporto 
tra Ravenna e il teatro?
“In realtà il percorso è partito ancora prima dell’83. Io ed 
Ermanna (Montanari, compagna di vita e di palco, ndr) 
ci siamo sposati nel ’77 e una settimana dopo eravamo in 
scena. La luna di miele l’abbiamo fatta sul palcoscenico, in 
una città che ospitava tanto teatro grazie all’intelligenza 
di Mauro Salvagiani, allora direttore dell’Alighieri e del 
Rasi. All’epoca c’erano dieci turni in abbonamento ma 
non si produceva teatro, mentre se ne ospitava tanto e di 
qualità, se pensiamo a nomi quali Luca Ronconi, Carmelo 
Bene e Giorgio Strheler. Ravenna era ‘sonnolenta’ sot-
to il profi lo della produzione e da ventenni testardi non 
seguimmo il consiglio di chi ci voleva a Roma o Milano 

Intervista al regista e drammaturgo Marco Martinelli, fondatore del Teatro delle Albe

“Cos’è il teatro? Una ricerca continua”

per provini o audizioni, ma ci proponemmo di creare il 
teatro qui, nella nostra città”. 

Cos’è il teatro per Marco Martinelli?
“E’ una preghiera quotidiana e, insieme, un gesto di ri-
bellione attraverso il linguaggio della scena. Per me il 
teatro è un modo per ricercare la bellezza, per indagare 

relazioni diverse tra esseri 
umani, è l’essere sempre 
in cerca”. 

Veniamo alla trilogia: 
avete iniziato a lavorare 
al Purgatorio e, dopo In-
ferno, le aspettative sono 
ovviamente alte. Cosa 
vedremo?
“Le aspettative erano alte 
anche 40 anni fa, quando 
facevamo i primi spetta-
coli sbilenchi, sbaglian-
doli. Ogni opera è un 
metterci davanti alla no-

stra vita che si trasforma anno dopo anno. Ogni lavoro è 
una scommessa con se stessi e con la società in cui si vive. 
Inferno è stata una grande cattedrale che ha coinvolto la 
città, ma non è diversa dallo spettacolo Fedeli d’Amore 
che porteremo in scena a fi ne novembre nel tentativo di 
andare al cuore della bellezza. Il Purgatorio è il secondo 
atto e Dante stesso era consapevole di dover alzare il tiro, 
dovendo raccontare lo squarcio di luce dopo le tenebre 
dell’Inferno. E’ questa la grande scommessa della seconda 
cantica: è possibile ricominciare e rivedere il colore del 
cielo? È possibile tornare ad essere umani? Questa doman-
da valeva allora per Dante e vale oggi per noi, umanità 
di questo inizio di terzo millennio. Dante ci richiama a 
ricominciare, a rialzarci”.

Ha citato “Fedeli d’Amore”, lo spettacolo che vedrà in 
scena Ermanna Montanari e Simone Marzocchi: come 
nasce?
“Sia io che Ermanna sentivamo la necessità di portare 
in scena Dante in maniera più intima. Nello spettacolo 

Foto di Silvia Lelli
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ATTIVITÀ CULTURALI E CORSUALI

raccontiamo la morte del Poeta malato di febbre ma-
larica, attorniato da Guido Novello e da altre persone 
che gli volevano bene. Parto da questo per raccontare 
un’Italia che Dante già vedeva nella sua incompiutezza: 
una nazione che faticava a compiersi e sette secoli dopo 
siamo ancora qui. Vogliamo stare vicino a questo grande 
genio la cui grandezza è soprattutto quella di un ribelle 
che non rinunciava alla giustizia e proprio per questo ha 
pagato con l’esilio e la persecuzione per tutta una vita. 
C’è sempre bisogno di qualcuno che dica di no per arri-
vare ad un sì più grande: ‘no’ concreti, mai retorici, c’è 
bisogno di ribelli”. 

Dall’Africa alla Romania una buona parte del vostro 
lavoro si sviluppa all’estero: avete creato un modello 
esportabile in tutto il mondo nel nome di Dante, che è 
anche la caratteristica di Ravenna
“Si tratta di un seme, più che di un modello, che può 
fecondare mondi anche lontani dal nostro. L’avventura 
che Dante descrive, il suo cammino dalle tenebre alla luce 
è un seme universale che parla a tutte le culture, anche le 
più distanti da quella italiana, dove la Commedia è nata 
creando la lingua. È bello passare da una bidonville di 
Nairobi a città sofi sticate, vedere come in contesti diversi 
le parole e la poesia di Dante suscitino altre poesie. Si 
tratta di un percorso affi ne al nostro modo di lavorare, dal 
momento che intendiamo il teatro più come una messa 
in vita che una messa in scena”.

Un milione 132mila euro per i teatri 

ALIGHIERI E RASI SI RIFANNO IL TRUCCO
Tra il 2019 e il 2021 il teatro Alighieri e teatro il Rasi sorgeranno a nuova vita grazie al milione 132mila euro erogato 
da Comune e Regione per interventi di innovazione tecnologica e funzionale. Per il teatro Alighieri l’investimento 
sarà di 732mila euro, di cui 432mila da parte del Comune e 300mila della Regione Emilia-Romagna. Per il teatro 
Rasi sono previsti 400mila euro, equamente divisi tra i due enti. Gli interventi che saranno realizzati all’Alighieri, 
riconosciuto dallo Stato come «teatro di tradizione», riguarderanno il golfo mistico, la platea e la biglietteria. Verrà 
realizzata una piattaforma movimentabile motorizzata nella fossa orchestrale, che permetterà di raggiungere tre 
diverse quote di posizionamento, corrispondenti alla fossa dell’orchestra, alla platea e al proscenio. Per la platea è 
prevista la sostituzione di tutte le poltrone ed una nuova pavimentazione. Sarà inoltre risistemato il locale della 
biglietteria (disposizione, impianti e arredi) per assicurare il pieno adeguamento alle necessità di accoglienza e assi-
stenza al pubblico. Il termine dei lavori è previsto nel 2019. Gli interventi che riguarderanno invece il teatro Rasi 
terranno conto della sua vocazione al contemporaneo, rendendolo un luogo sempre aperto ai cittadini, centro di 
studio e di convivialità, spazio di aggregazione vivo e pulsante di energie creative. Luogo pronto a ospitare lavori 
multidisciplinari, che richiedono un diverso rapporto palco-platea, come già avvenuto nell’estate del 2017 con il 
progetto Inferno Chiamata Pubblica per la «Divina Commedia» di Dante Alighieri, fi rmato da Marco Martinelli 
ed Ermanna Montanari (produzione Ravenna Festival in coproduzione con Ravenna Teatro/Teatro delle Albe). In 
questo caso i lavori saranno eseguiti nella annualità 2020/2021.

Foto di Cesare Fabbri
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INSIEME A…

Da qu est’anno Sapir, il principale Terminal Operator 
del Porto di Ravenna e uno dei più grandi in Italia, è 
partner dell’università Bosi Maramotti e lancia nuovi 
spunti per possibili collaborazioni future. 

Sabadini, dal porto all’Università degli adulti il passo 
è breve?
«Diciamo che stiamo cercando di accorciare il passo tra 
il porto e tutta la comunità ravennate. È un obiettivo 
che ci siamo posti fi n dal nostro insediamento, un paio 
di anni fa. Purtroppo il porto è sempre stato percepito 
come un corpo estraneo alla città. Noi vorremmo invece 
che i cittadini imparassero a sentire il porto come parte 
integrante della loro vita, perché si tratta della migliore 
opportunità di sviluppo per Ravenna e dunque di benes-
sere per le prossime generazioni.
Per far questo è indispensabile farlo conoscere. Noi abbia-
mo avviato varie iniziative, rivolte soprattutto al mondo 
della scuola, per aprire il porto alla cittadinanza.
Anche l’Università degli adulti potrà darci una mano, 
quest’anno ha messo in programma una serie di conferenze 
sulla storia del porto”. 

Come vi siete avvicinati a questa realtà?
«L’Università degli adulti è un soggetto a Ravenna ben 
conosciuto e apprezzato.

Da quest’anno Sapir è uno dei nuovi partner dell’Università

Il presidente Sabadini: 
“Possibili collaborazioni future”

Io stesso ebbi occasione in passato di tenervi alcune le-
zioni. È capitata l’occasione di questa prima collabora-
zione che però potrebbe ampliarsi. Perché non inserire 
nel programma dell’Università anche una visita al nostro 
terminal? La grandissima maggioranza dei ravennati non 
ha mai visto un terminal”.

Quanto è importante, per lei, la formazione continua?
«È evidente che i cambiamenti tecnologici e organiz-
zativi oggi avvengono a un ritmo molto più accelerato 
che in passato e dunque la formazione continua è impre-
scindibile. Devo dire che alla Sapir ho trovato grande 
consapevolezza di questo e i programmi di formazione 
del personale mi sembrano adeguati. Il ragionamento può 
comunque essere esteso anche al di là dei processi pro-
duttivi, io stesso lo sperimento nella mia professione di 
avvocato, e può essere applicato alla vita di tutti i giorni. 
L’arricchimento di conoscenze è un’opportunità cui ogni 
uomo può accedere, senza essere limitato dall’età né dalla 
condizione economica.
In questo senso l’Università degli adulti svolge un’azione 
di grande rilievo sociale.
 
Quali sono i prossimi obiettivi di Sapir?
Speriamo di vedere il prossimo anno l’avvio dei lavori 
del progetto Hub 2017 che dovrebbe proiettare il porto 
verso una signifi cativa evoluzione. Noi stiamo adeguan-
do la struttura organizzativa e attuando investimenti sul 
parco mezzi per essere pronti alla nuova dimensione del 
porto.
L’altro aspetto è la messa in opera di nuove aree di proprie-
tà per le quali abbiamo presentato tre Piani Urbanistici 
Attuativi.
Il Pua San Vitale ci metterà presto a disposizione 10 ettari 
per rafforzare la capacità ricettiva del terminal.
Abbiamo poi in istruttoria altri due PUA da complessivi 
80 ettari di aree destinate allo sviluppo della logistica in 
aree direttamente collegate ai terminal e alle banchine.
Sono aree disponibili per nuovi insediamenti, che speria-
mo possano anche attrarre a Ravenna nuovi investitori.
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In libreria il volume di Paola Patuelli dedicato alla fi gura della madre 

“Polvere e perle. Donne in un interno 
familiare del Novecento”

Conosciamo bene Paola da gran tem-
po, non solo perché è stata Presidente 
della nostra Università per dieci anni, 
ma anche per il suo impegno di intel-
lettuale (se si può ancora usare la pa-

rola), per la passione e il rigore con cui si è impegnata 
nel tempo su temi importanti e controversi: l’ambiente, 
il femminismo, una certa visione della Costituzione. Ma 
non conoscevamo Paola come narratrice. 
È stata una scoperta, una scoperta sorpren-
dente. 
Il lavoro che Paola ci ha consegnato qual-
che mese fa - questo libro strano che non 
è una biografi a né un’autobiografi a e nem-
meno un libro di memorie, ma tutto questo 
e molto altro - è un’opera di grande valore 
e con in più una grande capacità di “pren-
dere”. Di far conoscere tempi e mondi che 
a non tutti sono conosciuti, anzi sono sem-
pre meno conosciuti. Per chi invece li ha 
vissuti, anche solo di striscio, la capacità di 
evocarli in pagine in cui possono ritrovarsi, 
ben vive, vicende in cui ci si può anche 
riconoscere, magari perché intrecciate con molte altre 
che ci hanno toccato da vicino.
La storia della sua famiglia, delle lontane origini popolari 
e quasi popolane, e soprattutto la fi gura della madre Silvia, 
che viene chiamata per nome, come fosse l’oggetto di 
una indagine storica, ma di cui Paola è capace anche di 
penetrare aspetti personali, interiori, persino intimi, con 
una delicatezza e un pudore che sono rari e apprezzabili. 
E insieme alla storia di una donna e di una famiglia, la vi-

cenda di una comunità umana, fatta di uomini e in primo 
luogo di donne che hanno attraversato i tempi di ferro 
di fuoco delle guerra e della Resistenza, e poi quelli non 
meno complessi della ricostruzione e del primo benessere. 
Anche qui, storia collettiva, storie individuali, rifl essioni 
sui tempi e sulle persone. Con i sacrifi ci, gli eroismi, le 
contraddizioni, i dilemmi a cui una generazione fu chia-
mata. E, sullo sfondo, sempre presente, la rifl essione su 

sé stessa, sull’eredità importane ma anche 
pesante che le è toccata e di cui, con que-
sto libro, ha deciso di farsi carico.
Un libro che “prende” anche per il lin-
guaggio con cui è scritto. Un linguaggio 
pulito, netto, colto ma non compiaciuto, 
un linguaggio che però rimanda - non po-
teva essere diversamente - alle molte lettu-
re e ai molti studi che Paola ha fatto negli 
anni, ben dopo l’università, lungo tutto 
il percorso della sua vita. E agli incontri 
che l’hanno segnata, nella sfera della cono-
scenza, della capacità di essere in empatia 
con quella comunità umana di resistenti 
e di militanti, ma anche nelle sfere più 

personali e più intime, di cui Paola ci dà conto – anche 
qui – con rigore e pudore.
Un libro da leggere, su cui rifl ettere, su cui magari discu-
tere con Paola, prima che la polvere del tempo – di questo 
tempo maledetto – copra le perle che Paola racconta e 
che anche ciascuno di noi può avere serbato.
“Trattenere” ci dice Paola “prima che il gran calderone del 
tempo tutto cancelli”

Guido Ceroni


