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SAVARNA
| Maggio con le tradizioni a CàSegurini
E’ ancorauna volta all’insegnadella storiae della celebrazione
delletradizioni romagnoleil «MaggioaCàSgurén»organizzato
a Savarnanella casa-museodi via degli Orsini 4. Oltre a poter
ammirare la collezionedi reperti del mondo contadino qui
conservati(di particolare imponenzala raccoltadelle caveje),
il mesedi maggioprevedeun ricco calendariodi eventi,già
aperto giovedì 2 dalla presentazionedel libro Romagnaalla
Garibaldina di Gian RuggeroManzoni, e che proseguirà
giovedì9 alle 20.45conla presentazionedel cd dei Balconi- la
band imolesedel poeta dialettale Carlo Falconi - con il loro
pop-folk vernacolare.Il 16maggioDanieleRondinelliedEliseo
della Vecchia introdurranno l’autore Federico Randi con il
suolibro All’improvviso,l’estatedi SanMartino, mentre il 23
Roberto Rotondi, Nadia Mengozzie AngelamariaGolfarelli
ricorderanno la leggendariaigura del guaritore Zambuten.
Il calendariosi chiuderàil 29 maggiocon gli Scorcid’autore
di Osiride Guerrini ed EliseoDalla Vecchia,alle presecon
letture dal libro Ravennaun paesaggio
cheattraversala storia
di PietroBarberini ela stessaOsiride Guerrini.

RAVENNA| Al Mar si ‘guarda’ alla fotograﬁa
Continuano gli appuntamenti e le mostre dedicate alla
fotograia al Museod’arte della città: inauguravenerdì3 alle
ore 18 Lookingon. Sguardie prospettivesullanuovafotograia
italiana, un progettocostruito attraversoun doppio invito. Il
primo rivolto ad alcune igure professionalidella fotograia:
Chiara Bardelli Nonino, photoeditor di Vogue Italia e
L’Uomo Vogue;FedericaChiocchetti, curatrice e fondatrice
di Photocaptionist;Silvia Loddo, ricercatricee fondatrice di
OsservatorioFotograico; Elisa Medde, managingeditor di
Foam International PhotographyMagazine;Giulia Ticozzi,
photo editor di La Repubblica;Giulia Zorzi, fondatricedella
libreria/galleriaMicamera.Ciascunadellesei‘onlookers’a sua
volta ha invitato tre autori emergentiitaliani che suggerisce
di stare a guardare: Eleonora Agostini, Nicola Baldazzi,
Marina Caneve,Valeria Cherchi, Giammario Corsi, Matteo
Di Giovanni, Karim El Maktai, FrancescaGardini, Giulia
Iacolutti, Claudio Majorana, Soia Masini, Luca Massaro,
Michela Palermo, Piero Percoco,FedericaSasso,Francesca
Todde, Angelo Vignali, Alba Zari. La mostra resteràaperta
ino al 30 giugno. Sempreil 3, alle ore 18.30,in occasionedi
RavennaJazz2019,nella Loggia si terrà il concerto del sax
tenore,saxsopranoFabioPetrettiTrip ofMelody.Nellagiornata
del 4 maggio, dalle 9 alle 16, i 18 fotograi emergenti che
partecipanoalla mostracollettiva Lookingon presenteranno
il loro lavoro al pubblico e a un gruppo di espertidel settore
negli spazidel museo.La giornata, che saràarticolata in tre
momenti, prevederàl’alternarsi delle presentazioni di sei
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momenti, prevederàl’alternarsi delle presentazioni di sei
fotograi per volta: ognuno introdurrà il proprio lavoro e
parleràpiù in generaledella propria ricerca,mostrandolibri,
dummies,stampee rispondendoalle domandedel pubblico.
Perinire il 7 maggioalle ore18il vincitoredel premioPulitzer
2019LorenzoTugnoli – originario di Sant’Agata– parleràdel
reportagesullo Yemenedel proprio lavoroin Medio Oriente.

LORENZOTUGNOLI E LO YEMEN
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