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CHERavennada sempre siameta di visi-
tatori celebri è noto. Senza scomodare
Dante Alighieri che qui non venne esat-
tamente da turista, basta ricordare, più vi-
cini a noi, Geroge Byron, Alberto Savi-
nio, anche Marguerite Yourcenar. Solo
per citarne alcuni.Ora però arriva la Pim-
pa, uno dei personaggi a fumetti più ama-
ti di sempre da bambini e ragazzi. LaCo-
simo Panini Editore ha infatti pubblica-
to da pochi giorni ‘Pimpa va a Ravenna’,
guida della città a fumetti nella quale la
cagnolina di Altan, insieme al suoi ami-
ci, guiderà i lettori alla scoperta delleme-
raviglie della città deimosaici.Tra le neb-
bie invernali e l’oro delle antiche tessere
Pimpa scopre una nuova città e i suoi abi-
tanti. E ancora incontra Teodora, arriva-
ta da Bisanzio, racconta a Pimpa, solo
per poter ammirare il mosaico che

nell’abside di San Vitale la ritrae a corte.
ARavennaPimpanonpoteva non incon-
trareDante Alighieri. Accade ovviamen-
te in piazza San Francesco dove «accado-
no fatti unpo’ bislacchi: gli archi si infila-
no sotto terra e gli alberi crescono sui tet-
ti». Insomma Ravenna è una città davve-
ro piena di stranezze.
«Questo libro – spiega Valeria Zannoni,
direttrice della Feltrinelli di via Diaz –
era molto atteso. Fa parte di una collana
di guide che la Panini ha dedicato a diver-
se città italiane e ora è stata inserita an-
che Ravenna». La collana si chiama ‘Cit-

tà in gioco’ e raccoglie guide dedicate ai
bambini dai 6 anni in su. In tutte la prota-
gonista è Pimpa accompagnata dai suoi
inseparabili amici. Sono guide colorate,
semplici da leggere. Le pagine sono ric-
che di giochi, cartoline, adesivi, percorsi
di esplorazione e curiosità sulla città e le
sue tradizioni. In ogni guida, Pimpa in-
contra uno o più personaggi legati alla
storia della città, racconta i mestieri di
una volta e svela la ricetta di un piatto ti-
pico. E infatti a Ravenna visita la bottega
di un mosaicista che ha appeso sulla sua
parete, guarda caso, un ritratto in mosai-
co di Pimpa con sullo sfondo il cielo stel-
lato diGalla Placidia. E poi ci sono le pas-
seggiate in pineta, con le ‘sentinelle del
mare’ dal tronco sottile e dalla folta chio-
ma. Tra le altre città inserite nella colla-
na ci sonoRoma,Milano, Bologna,Man-
tova, Venezia.

IL LIBRO FA PARTE DI UNA SERIE DEDICATA ALLE CAPITALI E LUOGHI D’ARTE

LaPimpa arriva aRavenna
Protagonista di una guida dedicata alla nostra città

STASERA alle 18 presso il Magazzino
del sale ‘Torre’ a Cervia in via Nazario
Sauro, nell’ambito della mostra
‘Agricoltura Celeste’, si terrà la
presentazione del libro
‘Attraversamenti’ opera del teorico
dell’arte, artista e musicista Giovanni
Ciucci.

STASERA alle 21.30 il chitarrista e
compositore Luca di Luzio sarà
protagonista della rassegna ‘Venerdì in
Jazz’, organizzata dall’Associazione
Jazzlife alMariani Lifestyle di Ravenna,

con il suo Luca di
Luzio Blue(s)
RoomTrio
completato da
SamGambarini
(organo
hammond) eMax
Ferri (batteria).
Info: 0544 215206.

ALL’AURORADUOSBUDELLATRON

SECONDA giornata di Under
Festival, rassegna nata da un’idea
dell’artista ravennate Moder, rap-
per e direttore artistico del Centro
Culturale Cisim di Lido Adriano.
Oggi il Festival si sposta al Bron-
sondiMadonnadell’Albero; la se-
rata inizia con rapper nati negli
anni ’90 come Lince, i Triflusso
(OTM) e Anagogia ma sullo stes-
so palco c’è spazio anche per il ve-
terano della scena rap italiana, Ice

One sul palco con l’mc Don Die-
goh. Poi tocca a due nomi lodati
dalla critica per consapevolezza e
originalità come Willie Peyote e
Murubutu, e a due artisti di culto
come Dj FastCut, che per l’occa-
sione presenta una versione spe-
ciale del suo progetto Dead Poets,
la ‘Under Edition’. Dalle 15, inol-
tre, al Centro Culturale Cisim ci
sarà il laboratorio di rap del rap-
permilaneseMastino. Il laborato-
rio è aperto a tutti.

LARASSEGNA SI SPOSTAAL BRONSON

Under festival, secondo atto

ORIGINALITÀ
Willie Peyote

CONTINUA la rassegna
Venerdì live al Borgorosso
diBagnacavallo. Stasera al-
le 21 con ‘Abbaey road 4.2’,
un tributo ai Beatles, con
MircoGuerra ePippoMari-
no, i duechitarristi e voci fa-
ranno rivivere il mito dei 4
ragazzi dei Liverpool, con
atmosfere cariche di ener-
gia positive.

BAGNACAVALLO

AlBorgorosso
tributo ai Beatles

STASERA alMama’sClubCirco-
lo Arci Scintilla di via S.Mama, 75
Ravenna, serata con Bandeandrè
dedicata a De Andrè e alla musica
degli anni ’70. Con Gianluigi Tar-
taull (voce e chitarra) Nazzarena
Galassi (voce) Caterina Sangiorgi
(flauti e voce) Loretta Pompignoli
(percussioni) Stefano Fabbri (per-
cussioni); Raimondo Raimondi
(chitarra)GiacomoSangiorgi (bas-
so) Luca Vassura (fisarmonica).

RAVENNA

AlMama’s Club
ricordandoDeAndrè

PER I BAMBINI
Il volume è dedicato
a piccoli lettori:
dai 6 anni in su

In breve

ACervia ‘Attraversamenti’
alMagazzinodelSale ‘Torre’

STASERA alle 18 alla Sala D’Attorre, un
ritorno gradito al Centro Relazioni
Culturali del Comune di Ravenna: Piero
Mioli presenterà il suo ultimo libro ‘Il
melodramma romantico. Del teatro
d’opera in Italia tra Rossini, Verdi e
Puccini’, pubblicato dalla casa editrice
Mursia.

ARavennaPieroMioli
spiega ilmelodramma

ARavennaMariani Lifestyle,
è l’oradel jazz conLucadi Luzio

STASERA alle 20,45 presso il Bar
Timone, ViaMolo Dalmazia, 63, (bacino
pescherecci) a Marina di Ravenna si terrà
la presentazione del libro Bunker Tour
Linea Gotica di Jean Pascal Marcacci. Una
guida illustrata ai bunker di Marina di
Ravenna e punta marina che consente al
turista visite in autonomia.

AMarinaAlbarTimone
si scoprono i segreti dei bunker

STASERA il duo corale, elettro funk e
metal ‘Sbudellatron’ approda al Circolo
Aurora di via Ghibuzza per un concerto
che è più un’esperienza extrasensoriale
a strati. Atterrano sul nostro pianeta
pacche volte all’anno, non si può
mancare. Ingresso gratuito con tessera
AICS, tesseramento in loco.

MATITE COLORATE
Il cagnolino incontraDante,
ammira imosaici
e visita Galla Placidia


