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HALLOWEEN/1

L’EVENTO

Una festa (e una notte)
da paura all’Almagià

Magliette gialle
in festa
con le famiglie

Oltre a tutti gli appuntamenti con
Halloween in provincia di Ravenna
che prevedono sempre animazioni e
spaventi per i più piccoli (vedi p. 5), a
Ravenna si rinnova l’appuntamento
pensato precisamente per loro.
Lunedì 31 ottobre infatti alle
Artificerie Almagià, per la stagione
Le arti della marionetta, dalle 16.30
alle 10 del 1 novembre si terrà la
festa di Halloween con teatro, laboratori, cinema e letteratura, danze,
trucchi. In particolare si comincia
alle 16.30 con lo spettacolo di burattini tradizionali La festa delle streghe,
della compagnia Teatro del Drago di
Ravenna ispirato a un classico ottocentesco: “L'acqua miracolosa”. Al
termine la merenda sarà seguita dai
laboratori di trucco e dalle coreografie delle ragazze coordinate da Elena
Casadei. La prima parte della festa
(fino alle 20), si concluderà con
“Treats or Tricks”, il rituale “dolcetto
o scherzetto”, per le vie del quartiere
Darsena. Salutati i bambini più piccini, per i più grandi inizierà una notte
con i mostri creati dalla fantasia del
cinema, a cura di Fabrizio Varesco
(RavennaCinema) e della letteratura,
a cura di GialloLunaNeroNotte. A
seguire per i più coraggiosi muniti di
sacco a pelo e materassino, possibilità di dormire all’interno
dell’Almagià. Info e prenotazioni
392/6664211 (prenotazione
obbligatoria solo per chi partecipare alla seconda parte della
festa); info@teatrodeldrago.it.

686 ragazzi e ragazze dai 14 ai
18 anni che durante l’estate hanno
partecipato alla quinta edizione del
progetto di volontariato e cittadinanza attiva “Lavori in Comune”
sono invitati con i loro genitori
venerdì 28 ottobre alle 20.30
all’Almagià alla festa conclusiva,
durante la quale è prevista la consegna degli attestati per il riconoscimento dei crediti formativi. Alla
prima edizione avevano partecipato 190 ragazzi, il cui numero è cresciuto esponenzialmente di anno in
anno. Nel corso della serata, alla
quale prenderanno parte il sindaco Michele de Pascale e l’assessore
al Decentramento Gianandrea
Baroncini, sono previste le proiezioni di video e immagini nonché
esibizioni sul palco dell’Almagià,
frutto di alcuni degli 84 laboratori
ai quali i ragazzi hanno partecipato. «Questo progetto – dichiara il
sindaco Michele de Pascale – rappresenta un’esperienza di volontariato e di cittadinanza attiva di
grandissimo valore, coinvolgendo
tantissimi ragazzi, il cui numero
aumenta di anno in anno, e tante
diverse realtà dell’intero nostro
territorio. Lavori in Comune offre
ai nostri giovani un’opportunità
unica di crescita civile, sociale e
culturale, favorendo il dialogo
intergenerazionale, promuovendo
la legalità e il rispetto delle differenze culturali e di genere e valorizzando i talenti, le abilità e le
creatività».
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Un laboratorio
per imparare
a intagliare la zucca
OSPEDALE
SUPEREROI E POKEMON IN PEDIATRIA
E ALLA BIBLIOTECA DI ENRICO
Domenica 30 ottobre dalle 10 alla
“Biblioteca di Enrico” nell’ospedale Santa
Maria delle Croci di Ravenna, per il ciclo di
incontri RianimAzioni ci saranno i super eroi.
Un team capitanato da Davide Padovan da
Grosso guaio a Stunt city , Carlo dal Just di
Cervia, alcuni volontari di Rianimazione letteraria con Fufi e Zizi saranno presenti in ospedale per rallegrare grandi e bambini in alcuni
reparti e successivamente nella bilioteca.
Inoltre Silvia Manzani leggerà alcuni brani sui
superpoteri degli eroi e della gente comune.
Insieme alla libreria Liberamente ci sarà la
guida ai Pokemon, Pokemon Go. L'iniziativa
è aperta a degenti, personale ospedaliero e
cittadini.

Per tutti i bambini e le bambine della scuola
primaria, a Casa Vignuzzi e nel giardino di Pippi
(via San Mama 175 a Ravenna) sono in programma da ottobre a gennaio giochi e laboratori
creativi. Le iniziative si svolgeranno dalle 16.15
alle 18.15 e sono ammessi al massimo venti partecipanti a laboratorio. Per accedere a tutte le
attività, anche a quelle gratuite, è obbligatoria l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
all’ufficio decentrato di via Berlinguer 11 dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì
e il giovedì anche dalle 14 alle 17. Le attività sono
organizzate dall’assessorato al Decentramento
del Comune - consiglio territoriale Ravenna Sud,
in collaborazione con l’associazione Fatabutega,
e con la Compagniadellebiglie. In particolare
venerdì 28 ottobre il laboratorio si intitola
“Dolcetto o scherzetto?” e prevede un pomeriggio
insieme a fantasmi, zombie, streghe e pipistrelli
intagliando la tradizionale zucca di Halloween.
Ogni bambino porterà la propria zucca da intagliare. Il laboratorio è gratuito.

L’ACCADEMIA DEL MUSICAL

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

L’Accademia del Musical “ingaggia” British School
Lezioni di inglese in aula e sul palco per preparare lo show “Matilda”

Interessante novità per “Matilda”, il musical pluripremiato della
Royal Shakespeare Company di Londra, in preparazione alla
Accademia del Musical di Ravenna. La realizzazione dello show,
nella versione didattica “School Version”, prevede come requisito
obbligatorio, la partecipazione degli allievi a un percorso formativo,
mirato al perfezionamento della pronuncia e della naturalezza nell’esprimersi in inglese. Per un progetto così ambizioso, in partenza
in questi giorni, l’Accademia ha chiesto la collaborazione della
British School di Ravenna una delle più importanti organizzazioni

del settore. Il percorso prevede un modulo di 20 ore di lezioni, in
aula e sul palco, per tutti i partecipanti al progetto. Dopo una valutazione dei livelli di partenza, si avvieranno le lezioni tenute in full
immersion esclusivamente da madrelingua inglesi, specializzati in
questo tipo di attività. Interessante inoltre l’accordo raggiunto con la
British School. L’adesione al percorso completo permetterà agli
allievi di beneficiare di un credito formativo da spendere presso la
Scuola a Ravenna, per l’ottenimento di una Certificazione
Cambridge-English, di cui la Scuola è sede di esame ufficiale.
«Questa collaborazione garantirà un risultato di precisione e di qualità – dichiara la Direttrice artistica Laura Ruocco –. Questa scelta non
poteva essere più indovinata e ringrazio fin da ora i titolari della
British School per il supporto di esperienza ed entusiasmo che
sapranno fornire».
La British School a Ravenna dal 1991 è parte del gruppo omonimo di
scuole di lingue, al momento il
più diffuso in Italia. British
School è celebre per i metodi
didattici all’avanguardia e per
offrire un servizio sempre personalizzato e di altissimo livel-

lo. Il Gruppo dotato di un sistema di qualità certificato ISO ha ottenuto recentemente l’accreditamento presso il Miur come ente autorizzato alla formazione del personale della scuola pubblica. Ulteriore
prestigioso riconoscimento a conferma della eccellenza raggiunta
nel settore della formazione linguistica.
L’Accademia del Musical di Ravenna ha avviato la propria attività
nell’ottobre del 2004 con il patrocinio di Ravenna Festival e del
Comune di Ravenna. Nato come laboratorio teatrale, dopo i primi
cinque anni di attività il corso di formazione ha lasciato la sua fase
sperimentale diventando strutturalmente un’Accademia con l’intento di diventare sempre più un riferimento valido per la formazione
artistica nel campo del Teatro Musicale Italiano ma con grande
attenzione al territorio, alle sue “fonti” di formazione culturale e alle
sinergie possibili con le realtà e gli eventi che nel territorio hanno
una loro precisa collocazione e valenza.
Per informazioni:
L’Accademia del Musical
c/o Gymnasium,
via Mario Marani 1, Ravenna
Tel. 331 7983986
www.laccademiadelmusical.it

