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16 RAVENNA
IN PILLOLE

La battaglia di Ravenna
al Circolo dei Forestieri
Oggi (ore 11.30), al Circolo Ravennate e dei Forestieri, nell’ambito
del 500° della Battaglia di Ravenna, l’Associazione La Colonna, con
la collaborazione della Fondazione
Cassa di Risparmio, presenta l’edizione italiana del famoso testo del
Taylor (Edizione Moderna). Interverranno il professor Cesare Albertano ed Alessandro Bazzocchi.

Da oggi all’Almagià
la Fiera del baratto
Oggi e domani, all’Almagià, torna
la Fiera del baratto e del riuso. Gli
oggetti che ogni persona intende
scambiare possono essere portati
oggi (ore 15) e domani (ore 10) alla cosidetta “eco-banca”. La Fiera
è organizzata da CittA@ttiva in
collaborazione con Villaggio Globale (Info 335 1802940).

La baby-cucina di Barilla
ai giardini pubblici
Un week end per riunire genitori e
bambini alla scoperta della sana alimentazione. Il Tour Barilla “Piccolini - La cucina: che scoperta!” arriva domani (10.30-13.30 e 15-20) ai
Giardini Pubblici di Ravenna. Si
tratta di una struttura itinerante
dotata di una cucina a misura di
bambino, nella quale genitori e figli potranno vivere insieme un’esperienza culinaria attraverso attività creative, giochi e laboratori.

Tra l’urbe e la natura
Apre mostra di Rambelli
Oggi (ore 17) inaugura, alla sala di
via D’Azeglio (ex palazzo del tribunale), la mostra “Silenzi Assordanti”, con le fotografie di Andrea
Rambelli, curata dall’Associazione
V!RA2019. La prima personale del
fotografo propone una selezione
di immagini che ritraggono scorci
del paesaggio locale al limite tra
l’urbano e il naturale. Orari visita:
feriali e festivi 10-12 e 15.30-18.30.
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La politica del giurassico assist
per Grillo
I

PER GRAZIA RICEVUTA Nella gerontocrazia italica, vuoi

vedere che il più “sveglio” è un certo Confalonieri?

di Nazzareno Carusi

l successo del Movimento 5 Stelle, che domani probabilmente
bisserà, è stata una sportellata
nei denti della politica famelica
e soprattutto inetta. Napolitano ha
detto di non averne sentito il botto,
ma secondo me parlava rintronato
dalla sleppa. Ragioniamo senza ipocrisie. Il presidente di Mediaset Fedele
Confalonieri (75 anni) ha detto al
TgCom24 una verità semplicissima e
potente: “Il ruolo della tv del futuro
sarà di prendere atto delle nuove possibilità che dà la tecnologia. E anche
del gusto che hanno i ragazzi di parlarsi, stare insieme, socializzare in un
modo che non è quello della vecchia
piazza, di quelli che hanno la mia
età, ma che è di una piazza allargata
al mondo”.
Il blablà politico dei media d’oggi
racconta invece di un futuro giocato
ai dadi della sveglia mattutina di
ABC: se faranno colazione insieme a
Monti coi cornetti allo spread della
premiata ditta Merkel, pregando tutti
i santi che il comicone non glieli
mandi di traverso con l’antipolitica,
che sembra l’additivo del vino al metanolo di decenni fa. Non hanno capito una beata cippa. Grillo rifiuta la
tv per internet da anni e va avanti a
meetup, rete, blog, piazze e Web 2.0.
Così ha aggregato un consenso tale
che la discussione sul conflitto di interessi degli ultimi 20 anni politici
d’Italia era una chincaglieria antiquaria, roba da arsenico e vecchi
merletti da almeno un lustro in qua.
Oggi il problema sono i soldi, e ok.
Ma oltre alle ruberie e gli scandali da
incazzarsi di qui all’eternità, è il non
aver visto internet per anni, che sono
secoli di byte; sono i manifesti con le
facce tipo matrimonio della Comare
Alfonsa e i virgolettati di certi candidati, che se va bene la gente ride
sennò gli sputa addosso; è la retorica
annacquata perché se do la colpa a

uno potrei perderne i voti, e quella ipocrita del non diciamo parolacce
ma dietro l’angolo facciamo mille
porcherie. Ecco, questo ha fatto incocciare la Politica contro il Missile
M5S e i suoi scambi di opinioni al
volo, gli appuntamenti tra un quarto
d’ora sotto casa e non le direzioni di
partito a porte chiuse e i congressi a
babbo morto; Twitter e Facebook che
hanno portato al voto decine di migliaia di persone che l’anno prossimo, se continua la veterocampagna
di un Parlamento ridotto al sottoscala dell’autorevolezza, saranno milioni. E a quattro lire, parecchi meno
schei della paghetta per il Trota salmonato. Diciamolo, allora, che prima dello Sboom il buco nero non era
il conflitto d’interessi (pure bello grosso) del Cavaliere nostro. O quello che
facesse a casa sua con chi gliela dava
perché era figo assai che gliela desse
(vi siete dimenticati il padre della
ventenne-forse-fidanzata che rispose

Dal condotto sommerso di Classe
i reperti che riscrivono la storia

I

intitolata “Cantiere aperto nella
Classe dei primi secoli d.C.”. I sommozzatori si caleranno nella struttura sommersa, i setacciatori passeranno al vaglio il materiale archeologico ed alcuni esperti esamineranno con cura i reperti per riconoscerne le caratteristiche e la datazione.
Tutti saranno disponibili a spiegare,
raccontare e condividere le conoscenze e le esperienze acquisite in
questi anni di scavo a Classe. Una

PROGETTO ENTERPRISE
OGGI ALLA CNA
LE PREMIAZIONI

9

Oggi (dalle 9), alla Cna di Ravenna, la finale nazionale di Enterprise - Ebg European Business Game. Enterprise è una simulazione d’impresa condotta
da studenti di Istituti di Scuola
Media Superiore di Ravenna,
Piacenza e di 9 altri Paesi europei, che consente di “progettare” la creazione di un’impresa e
di un prodotto/servizio, spesso
altamente innovativo e originale.

Cari politici, ma come parlate? Grillo spopola grazie alla retorica annacquata di parlamentari che non sanno cos’è facebook

Gli archeologi ravennati recuperano una ‘bolla plumbea’. E oggi si torna sott’acqua

l Gruppo Ravennate Archeologico, lo scorso weekend, ha ripreso le operazioni di scavo subacqueo del condotto sommerso di via Romea Vecchia a Classe
con straordinari risultati di recupero
di reperti, elementi lignei (probabilmente di una “noria”), monete, ceramiche e molto altro. Di grande interesse, in particolare, dopo la bonifica del condotto nell’area della
“Chiavichetta”, il rinvenimento di una “bolla plumbea” risalente all’Imperatore Bizantino Basilio II, che nel
992 d.c. definì un accordo commerciale coi veneziani per ridurre le tasse doganali, in cambio del trasporto
sulle navi lagunari di truppe imperiali dall’oriente verso l’Italia meridionale. Il ritrovamento di questa
“bolla plumbea” (che accompagnava il carico di materiali trasportati
dalle vani veneziane in partenza dal
porto di Abido – antica città di Misia
sulla riva sinistra del Nilo) potrebbe
significare che il porto di Ravenna
era ancora operativo per le navi e le
merci nel 992 d.c., mentre fino ad
oggi si supponeva non più funzionale verso l’VIII secolo.
Dopo queste nuove straordinarie
scoperte, il Gruppo Archeologico
Ravennate ripropone per oggi e domani (ore 8.30-17) una “due giorni”

“magari fosse lei!” al giornalista ansioso di conoscerne lo schifo?). No. Il
buco nero era la mancanza di uno
sguardo profondo, curioso e interessato dal ponte sulle vite dei ragazzi
d’Italia e i loro sogni di domani. L’assenza di quella grazia d’animo e passioni che fa definirsi da vecchia piazza uno avanti come il Confa. Una
politica da rincoglioniti in gita che
crede di andare avanti coi giovanotti
alla Casini (57 anni), Bersani (61) a
fare suo cugino saggio, Monti (69) che
sembra la Zia Polly, Napolitano (87)
che telefona per la tisanina rilassante
della sera. E Alfano (42) che passa per
il figlio discolo perché sta dietro a
quello scapestrato di Zio Silvio (76).
Il quale, però, sembra ancora il più
giovane di tutti e infatti è stato l’unico a collegarsi online per cercare di
capire rete e carosello pentastelle. Ma
speriamo non affidi l’intuizione ai
peracottari che gli girano per casa.
Twitter@NazzarenoCarusi

#SALVAICICLISTI

Su facebook Un nuovo gruppo
per difendere i diritti dei ciclisti
Un gruppo facebook denominato #salvaiciclisti nato a Ravenna per tutelare i diritti del
grande popolo del pedale. Ma poichè non si
tratta (solo) di un fenomeno virtuale, il primo
step del neonato gruppo è l’adunata domani
sera (ore 20.30) davanti al Comune di Ravenna. Ma che cos’è #salvaiciclisti? “E’ un
movimento popolare, spontaneo e apolitico scrivono gli ideatori del progetto - che chiede alla politica interventi mirati per aumentare la sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane
sulle quali sono morti, negli ultimi 10 anni,
2.556 ciclisti” (Info www.salvaiciclisti.it/).

specifica area sarà allestita all’interno del cantiere per garantire la massima sicurezza ai visitatori, che potranno così interagire con lo scavo
senza alcun rischio.

“IPARKART DAY 2012”

Lo stallo del pedaggio diventa
una galleria d’arte en-plein-air

C
I reperti rinvenuti lo scorso weekend
dal Gruppo Ravennate Archeologico

ol coordinamento del collettivo Dimensioni Variabili,
oggi (dalle ore 17 alle 20),
negli stalli di via Castel San
Pietro, tornano i writer di “iParkArt
Day 2012”, festival-progetto di guerriglia creativa urbana che promuove la
ri-appropriazione dello spazio pubblico attraverso l’azione artistica. Il movimento iParkArt si propone di portare
l’arte a diretto contatto con le persone
che non si prefigurano più come pubblico di un evento, ma diventano “parte integrante” dell’evento stesso. Partecipare ad IParkArt rappresenta una

volontà ben precisa di avvicinamento
all’arte, non di nicchia, ma di un’arte
che cammina ogni giorno con noi. Il
progetto si fonda sul principio base
che un parcheggio non debba essere
necessariamente destinato ad un’auto
ma che sia utilizzabile anche come
spazio espositivo. Elemento base è l’utilizzo a tale scopo di un parcheggio a
pagamento; pagando, infatti, il pedaggio di sosta si acquisisce il diritto temporaneo di quella porzione di spazio,
potendo così esporre la propria creatività. L’evento è libero e aperto a tutti
(Info info@dimensionivariabili.it).

