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DOMANI, presso la Biblioteca di Storia Contempo-
ranea ‘Oriani’, si terrà il convegno di studi ‘Luigi
CarloFarini statista liberale’, promosso dalla Fonda-
zioneCasa diOriani in collaborazione conFondazio-
neLibroAperto e con il contributo di Cmc. Il conve-
gno intende ripercorrere la vicenda umana e politica
di Luigi Carlo Farini (1812-1866), uno dei maggiori
protagonisti del Risorgimento italiano, affrontando-
ne tutti i diversi aspetti emomenti. I lavori, introdot-
ti dai saluti di Elsa Signorino, Assessora alla Cultura
del ComunediRavenna,MaurizioTarantino,Diret-
tore della Biblioteca Classense, Luciano Contessi,
Presidente della Fondazione LibroAperto, e Sandro
Rogari, Presidente della Fondazione Casa di Oriani,
si articoleranno in due sessioni. La sessionemattuti-
na, con inizio alle 9.30, intitolata ‘Il paradigma di un
liberale del Risorgimento’, vedrà gli interventi di:
Sandro Rogari (Università di Firenze-Fondazione
Casa di Oriani), Angelo Varni (Università di Bolo-
gna), Donatella Lippi (Università di Firenze), Clau-
diaGiuliani eDonatinoDomini (Comitato scientifi-
co Museo del Risorgimento Ravenna), Ester Capuz-
zo (Università La Sapienza-Roma). La sessione po-
meridiana, che si aprirà alle 15, dal titolo ‘La costru-
zione dell’Italia unita’, proseguirà con le relazioni di:
Silvia Cavicchioli (Università di Torino), Antonio
Patuelli (Fondazione Libro Aperto), Roberto Balza-
ni (Università di Bologna),GiustinaManica (Univer-
sità di Firenze), AlbertoMalfitano (Università diBo-
logna).

AL FINE di potenziare le competenze linguistiche
nelle lingue comunitarie, tutte le cinque classi terze
della scuolamedia ‘Mattei’ diMarina diRavenna, fa-
cente parte dell’Istituto Comprensivo ‘Del Mare’,
hanno effettuato un viaggio d’istruzione in Svizzera,
durato quattro giorni. I 99 alunni, accompagnati da
10 docenti coordinati dal professor Gianluca Aquili-
no, hanno visitato giovedì Lucerna, venerdì Basilea,
Berna, pernottando infine ad Annemasse (Francia),
cittadina a ridosso del confine svizzero.
Sabato hanno visitato Losanna, di lingua francese,
domenica Annecy, in Alta Savoia, in Francia, facen-
do quindi ritorno in Italia, con arrivo a Marina di
Ravenna in tarda serata.

GIUSEPPE Sassatelli è il nuovo presidente di Ra-
vennAntica.La carica era rimasta vacante dopo le di-
missioni di Elsa Signorino, nominata assessore alla
Cultura dal sindaco De Pascale.
Sassatelli, professore ordinario di Etruscologia e Ar-
cheologia Italica, faceva già parte del consiglio di am-
ministrazione della fondazione. Molto vasta l’espe-
rienza inmateria archeologica del nuovo presidente.
Dal 2002 al 2008 è stato preside della Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’università di Bologna ed è stato
Direttore della Scuola di Specializzazione inArcheo-
logia sempre della stessa università. Dal 2010 al set-
tembre 2013 è stato direttore delDipartimento diAr-
cheologia dell’ateneo bolognese, dall’ottobre 2013 è
anche direttore del Dipartimento di Storia, Culture
eCiviltà. E’membro ordinario dell’IstitutoNaziona-
le di Studi Etruschi e Italici.
Importanti le cariche che ricopre in seno al ministe-
ro per i Beni culturali: è infatti membro del Consi-
glio superiore ed è presidente del Comitato tecnico-
scientifico per i Beni Archeologici dello stesso mini-
stero. E’ presidente del Centro Studi per l’Archeolo-
gia dell’Adriatico.
Sassatelli dirige dal 1988 le campagne di scavo
dell’Università di Bologna nella città etrusca diMar-
zabotto. Si è occupato dei principali aspetti della ci-
viltà etrusca, del suo sviluppo storico e culturale e, in
special modo, della sua presenza nella pianura pada-
na. Tra i suoi settori di ricerca sono di particolare ri-
lievo il popolamento etrusco e il suo assetto organiz-
zativo, le città e la loro struttura politica, i rapporti
economici e culturali tra gli etruschi e le altre popola-
zioni italiche, con particolare riguardo all’Italia set-
tentrionale. Numerosi sono infine i suoi lavori sulla
diffusione e sulla pratica della scrittura inEtruria Pa-
dane e nelle aree limitrofe. Nello scavo della città
etrusca diMarzabotto ha avviato unprogrammapre-
liminare per l’utilizzo delle tecniche informatiche
sia per la conduzione dello scavo che per l’archivia-
zione dei dati. Ha collaborato e collabora con nume-
rosi Enti di Tutela (Soprintendenze ai Beni Archeo-
logici e Musei) sia per le ricerche sul terreno che per
la catalogazione e lo studio deimateriali archeologici
oltre che per Mostre archeologiche.

BENIAMINA
La cagnolina Pimpa

PIANGIPANE

Commemorazione della Brigata ebraica
Ci sarà anche il rabbinoCaro

STAMATTINA alle 11 nel cimitero di guerra alleato di
Piangipane avrà luogo l’annuale commemorazione dei sol-
dati della Brigata ebraica, caduti in battaglia sul fiume Se-
nio durante la Seconda guerramondiale. Interverranno tra
gli altri LucianoMeir Caro, rabbino capo di Ferrara e del-
le Romagne, e Andrea Pesaro, presidente della Comunità
ebraica di Ferrara, Noemi Di Segni, presidente delle Co-
munità ebraiche italiane,Harel Taggar, addetto per laDife-
sa presso l’Ambasciata d’Israele. Sarà presente una delega-
zione di alunni della scuola elementare Caruso Balella di
Piangipane e il Coro della Pace della scuola diretto daMa-
ria Rita Picone, eseguirà canti ebraici e inni nazionali.

BIBLIOTECAORIANI

Il ricordodi LuigiCarlo Farini
Domani un convegno

PIANGIPANE

Adolescenza, ‘istruzioni per l’uso’
Incontro conunapsicologa

STASERA alle 20.45, nella sede decentrata di piazza
XXII Giugno 1944, a Piangipane, si terrà l’incontro sul te-
ma ‘Adolescenza: istruzioni per l’uso’, condotto daValenti-
na Lolli, psicologa e psicoterapeuta.
L’appuntamento, aperto a tutti e dedicato in particolare a
genitori e insegnanti, vuole essere unmomento di confron-
to e dialogo per approfondire tematiche e relazioni comuni
agli adolescenti. L’iniziativa rientra tra quelle previste nel
ciclo ‘Genitori si impara’ ed è promossa dall’assessorato al
Decentramento del Comune. La partecipazione è gratuita.

TOUR ISTITUZIONALE

S.Alberto, S.Antonio,Mandriole
e SanRomualdo: oggi arriva la giunta
VISITA di sindaco e giunta oggi a Sant’Alberto, Sant’An-
tonio, Mandriole e San Romualdo. Il programma:
Sant’Antonio, alle 9 incontro in Pro Loco, 9.15 visita alla
scuola dell’infanzia. Sant’Alberto: 9.45 sede comunale de-
centrata e aCasa della salute, 10.15mercato, 11.30DonZa-
lambani, 12 scuola primaria emedia, 13.30 area traghetto e
al Casone Sant’Alberto, 14 campo sportivo, 14.30 incontro
con la Pro Loco, 14.45 Casa Guerrini e biblioteca comuna-
le.Mandriole: 15 incontro col comitato cittadino, 16 visita
all’allevamento di Agrisfera San Romualdo, 16.45 visita al
Centro sociale Oasi, alla sede del comitato cittadino e al
campo sportivo, 17.15 visita alla Casa protetta Villa Serena

MARINADIRAVENNA

Quattro giorni all’estero
per le terze del ‘Mattei’

OGGIACASAVIGNUZZI

L’illustratriceVittoria Facchini
e un laboratorio per bambini

ALLE 16.30, a Casa Vignuzzi, Vittoria Facchini, illustra-
trice e autrice dei disegni realizzati per il libro ‘Siate genti-
li con le mucche’ di Beatrice Masini, terrà un laboratorio
di lettura visiva delle tavole originali in mostra fino al 31
maggio. Il percorso laboratoriale prevede la spiegazione
delle tecniche miste usate per le tavole e degli espedienti
interpretativi funzionali alla tematica del libro. Il laborato-
rio è per bambini dagli otto anni. Per iscriversi inviare una
mail a vignuzzi@classense.ra.it oppure telefonare allo
0544-482819.

L’APPUNTAMENTO LABORATORI E INCONTRI A TAMOEALMAR

Un sabatodedicato adAltan e la suaPimpa
INOCCASIONE dell’uscita del-
la guida ‘Pimpa va a Ravenna’,
pubblicata da Franco Cosimo Pa-
nini Editore, sabato prossimo in
città ci sarà una giornata dedicata
alla simpatica cagnolina, mito dei
cartoni animati e beniamina dei
bambini.
Lamattina inizia al Museo Tamo
dove alle 10 i piccoli, dai 4 agli 8
anni, potrannopartecipare a un la-

boratorio - curato dalla sezione di-
dattica della Fondazione Raven-
nAntica - per creare la Pimpa con
i mosaici. L’attività è gratuita ma
la prenotazione obbligatoria:
0544 213371 int. 1 (tutti i giorni
dalle 10 alle 18.30). Ci sarà anche
Francesco Tullio-Altan che in-
contrerà i bambini chehanno pre-
so parte alla attività: accadrà alle
11.30, sempre da Tamo.

Poi le attività si sposteranno al
Mar, Museo d’Arte della Città via
di Roma 13, dove alle 14.30 andrà
in scena ‘Con laPimpa alla scoper-
ta del mosaico contemporaneo’.
Si tratta di una visita animata e
un laboratorio per bambini da 5 a
10 anni. Anche questa è attività
gratuita conprenotazione obbliga-
toria: 0544-482487 (dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.30)

AUTORE
Francesco Tullio-Altan
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Il professor Sassatelli
nuovo presidente
di RavennAntica


