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di Carlo Garavini

La libera informazione è costituita da due elementi fondamentali: il libe-
ro informato e il libero informatore. Sono importantissimi entrambi. Il libe-
ro informato è colui che si crea un’opinione come conseguenza dell'informa-
zione. Quando riceve una notizia, infatti, prima ancora di chiedersi se sia
fondata o meno, il libero informato avverte un sentimento, anche frutto del
suo pensiero pregresso. Indignazione, rabbia, stupore, meraviglia, entusia-
smo, curiosità. Sentimenti umani. A loro volta, questi sentimenti generano
una reazione che, in gran parte dei casi, sarà diffondere la notizia a chi sta di
fianco, per stimolare le sensazioni altrui. Se l’impresa avrà successo, nel
giro di pochi giorni, ma a volte bastano pochi minuti, la notizia avrà rag-
giunto un bacino di conoscitori piuttosto ampio. Il libero informatore è colui
da cui parte la notizia, che scatena le reazioni ed è anche colui che non deve
esagerare nel cavalcare i sentimenti umani, evitando che siano gli unici ele-
menti per crearsi un'opinione, utilizzando un'informazione il più possibile
oggettiva e completamente veritiera. Egli ha l'obbiettivo di raggiungere l'o-
pinione pubblica e deve essere il più onesto possibile, il che vuol dire che la
sua notizia dev'essere accertata e fondata, ma soprattutto non influenzata
da chi lo minaccia con specchietti retrovisori rotti o gomme forate e, in certi
casi, con querele. La libera informazione non è un’opinione. Quella viene
dopo. Ed è sempre giusto che sorga, ma sempre dopo un’informazione libe-
ra. Viviamo in un paese relegato al 77esimo posto nella classifica di
Reporters Sans Frontières, con complemento di limitazione la libertà di
stampa. I giornali che ne hanno diffuso la notizia indicavano come motivi
del risultato le minacce e le querele che diversi giornalisti italiani hanno
ricevuto da criminalità organizzata e da alcune istituzioni. Per andare avan-
ti, per non arrendersi al demerito di un 77esimo posto (quartultimi iºn
Europa e, sì, secondo la nostra opinione, è un demerito) anche quest'anno,
come ormai da sette anni a questa parte, il Gruppo dello Zuccherificio pre-
senta a Ravenna l'ottava edizione del Grido della Farfalla, il festival della
libera informazione. 

APPUNTAMENTO SUL GIOCO D’AZZARDO AL CAFFÉ LETTERARIO

Il Gruppo dello zuccherificio organizza all'interno del Grido della Farfalla un nuovo appuntamento della rassegna “Per non morire di gioco d'azzardo”,
un approfondimento sul gioco d'azzardo e le sue ripercussioni sulla società. Ancora insieme a Ravenna Cinema e Teatro delle Albe per presentare due
nuovi libri che spaziano dal lessico utilizzato nel mondo dell'azzardo ai rimedi per smettere di giocare. Interverranno Chiara Pracucci, psicologa, autrice
del libro Ludocrazia. Un lessico dell'azzardo di massa e Fabio Pellerano, educatore, con Azzardopatia. Smettere di giocare d'azzardo. Un appuntamento
importante che può fornire nuovi strumenti di analisi ad amministratori, educatori e operatori sanitari che intendono affrontare il problema del gioco d’az-
zardo da un punto di vista differente. L’incontro si terrà al Caffè Letterario in via Diaz a Ravenna, sabato 17 settembre, dalle 10.30. 
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di Paola Resta

Per oltre tre anni il giornalista e scrit-
tore Daniel Tarozzi ha girato in cam-
per tutte le regioni d’Italia, incontran-
do oltre 400 realtà incredibili e mera-
vigliose, dall’imprenditore al giovane
decrescente, dall’attivista al contadi-
no, dalla casalinga al manager, dall’e-
cologista allo scollocato, dai movi-
menti di difesa del territorio ai gruppi
di acquisto solidale, dalla permacultu-
ra ai luoghi in mano alla mafia che
sono stati liberati. Persone che di fron-
te a un problema non si chiedono se
ma come: «Come posso fare a cambia-
re le cose». E ci riescono! Daniel
Tarozzi le ha incontrate e le ha rac-
contate nel suo libro Io Faccio Così
(Chiarelettere editore), continuando a
raccontarle e a mapparle nel blog ita-
liachecambia.org. Dall’incontro ad
Eco Futuro 2015 di Daniel con il can-
tautore marchigiano Stefano Fucili
(già collaboratore di Lucio Dalla)
autore dell’album Vita Libera sui temi
del risparmio energetico e delle
“decrescita felice”, nasce l’idea di rea-
lizzare uno spettacolo per raccontare
l’Italia che cambia. Lo spettacolo
andrà in scena venerdì 16 settembre
alle 21 in Piazza Unità d’Italia a
Ravenna

Daniel, cosa ti ha spinto 4 anni
fa a cavalcare il tuo camper e a
girare l’Italia in lungo e in largo
per scoprire nuovi modi di vivere
e lavorare?

«Dopo anni di giornalismo web die-
tro la “scrivania” sentivo l’esigenza di
vedere cosa si nascondesse dietro alle
tante etichette e movimenti di cui sen-
tivo parlare. Decrescita felice,
Economia solidale, Transition Town,
Ecovillaggi, Permacultura, Addio
Pizzo... Nomi meravigliosi, ma mi
chiedevo: come vivrà davvero chi fa
determinate scelte? L’Italia è davvero
solo un Paese squallido e decadente
come me lo rappresentano i mass
media?»

TEATRO/1

Se un giornalista e un musicista
portano in scena l’Italia virtuosa

Sul palco il giornalista Daniel Tarozzi (con il libro), il
musicista Stefano Fucili (con la chitarra alla sua
sinistra, l’attore e regista Fabrizio Bartolucci e il

chitarrista Tommaso Baldini.

Cosa hai trovato di inaspettato?
Cosa ti ha emozionato di piú di
questa esperienza?

«È stata una sorpresa continua.
Quel primo viaggio (da allora, in realtà
non mi sono mai più fermato) è dura-
to sette mesi e sette giorni e girando
tutte le regioni italiane ho potuto
incontrare ovunque decine di progetti
straordinari e funzionanti. Ho incon-
trato un’Italia che, seppur tra mille dif-
ficoltà, burocrazia, mafia, mancanza
di denaro, crisi  riesce a sognare l’im-
possibile e realizzarlo. Ci riesce grazie
al coraggio di attivarsi e a decine di reti
di persone straordinarie che affianca-
no e sostengono chi si mette in movi-
mento. Da lì, quindi, i passi seguenti
sono stati inevitabili: libro, documen-
tario, giornale web, mappa, reti terri-
toriali, reti tematiche. Con
Italiachecambia.org oggi vogliamo
raccontare, mappare e mettere in rete
quel pezzo di paese che non si chiede
“se”, ma “come” cambiare le cose con-
cretamente. Stiamo quindi creando
strumenti in grado di facilitare i pro-
cessi di cambiamento positivo in atto
nella società».

Come nasce lo spettacolo tea-
trale La realtà è più avanti? Perché
usare il teatro per comunicare?

«A distanza di qualche anno, e dopo
centinaia di presentazioni pubbliche,
ho potuto realizzare – quasi per caso –
il sogno di portare queste storie anche
in teatro. Ovviamente non sono un
attore, ma un giornalista. Sul palco,
quindi, interpreto me stesso, ma il tea-
tro – e gli straordinari compagni di
viaggio con cui condivido questa espe-
rienza – permettono di raggiungere
un pubblico ampio e diverso dal solito
e di toccarlo nel cuore oltre che nella
testa».

Stefano, come ti ha tirato den-
tro a questo progetto Daniel?

«A dire il vero all’inizio sono stato io
a chiedere a Daniel di poter inserire

nella copertina del mio album del
2014 Vita Libera, dedicato ai temi
della decrescita felice, il logo di Italia
Che Cambia. Poi lui mi ha invitato nel
2015 a cantare qualche pezzo alla
Festa di Italia che cambia ad Alcatraz
il centro culturale di Jacopo Fo in
Umbria e da mi ha chiesto di collabo-
rare per cercare di creare uno spetta-
colo d’inchiesta, musicale e teatrale
sul suo meraviglioso viaggio attraver-
so la bella Italia virtuosa. Per comple-
tare il progetto ho pensato di coinvol-
gere l’attore e regista teatrale Fabrizio
Bartolucci e il chitarrista Tommaso
Baldini».

Come si sviluppa la spettacolo?
«Con Fabrizio Bartolucci, regista

dello spettacolo, abbiamo cercato di
mescolare tra loro tre differenti lin-
guaggi, il racconto giornalistico di
Daniel con il suo viaggio alla scoperta
delle realtà virtuose (dall’imprendito-
re al giovane decrescente, dall’attivi-
sta al contadino, dalla casalinga al
manager, dall’ecologista allo scolloca-
to, dai movimenti di difesa del territo-
rio ai gruppi di acquisto solidale, dalla
permacultura ai luoghi in mano alla
mafia che sono stati liberati), le mie
canzoni che trattano i temi toccati da
Daniel a volte in maniera leggera a
volte più profonda, alcune estratte da
Vita Libera altre composte per lo spet-
tacolo e il teatro con testi ispirati a
Dante, Epicuro, Silvano Agosti, Gaber,
Lucio Dalla. Il percorso narrativo è
arricchito da contributi video realiz-
zati da Daniel durante il suo viaggio».

Stefano e Daniel, cosa vi piace-
rebbe si portasse a casa lo spetta-
tore di Ravenna il 16 settembre,
dopo aver visto La realtà è più
avanti? 

(Stefano): «L’idea reale che ci sono
quasi 8 milioni di italiani che in modi
diversi si stanno muovendo verso una
direzione di cambiamento concreto
per un paese e un mondo più bello
fatto di solidarietà, collaborazione,
riscoperta dei valori più veri ed essen-
ziali, indipendenza dal potere econo-
mico e politico, insomma mi piacereb-
be che questo spettacolo portasse spe-
ranza e voglia di fare».

(Daniel); «La voglia di attivarsi
subito, la sera stessa, per realizzare
finalmente il proprio sogno.
Consapevoli che si può fare. Si può
fare veramente. Adesso. Qui».

Daniel Tarozzi e Stefano
Fucili con “La realtà è più
avanti” il  16 settembre 

LA FORTEZZA EUROPA E LA CORSA DEI MIGRANTI

Debutta il 13 settembre nel-
lo spazio teatrale Vulkano a
San Bartolo e sarà in replica
fino al 18 una nuova produ-
zione teatrale realizzata dal
Teatro delle Albe e dal
Gruppo dello Zucchierifico:
“Santa Europa Defensora”,
spettacolo di Iacopo Gar-
delli, interpretato da Loren-
zo Carpinelli. Lo spettacolo
affronta il tema dei migranti
mettendo in parallelo la vi-
cenda di un atleta e di un
migrante dietro il filo spina-
to dell’enclave spagnola  di
Melilla in territorio maroc-
chino. Orari: martedì e ve-
nerdì ore 19 mercoledì e
giovedì ore 21 sabato e do-
menica ore 17.
Prenotazione obbligatoria

al 333 7605760. 
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New Bar
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Via Cella, 242
San Bartolo (RA)

Tel. 0544 497737
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Generare paura o allarmismo con un titolo di giornale è molto
semplice, soprattutto in un periodo segnato da grandi insicurezze nei
cittadini. Quando questi “falsi allarmi” però riguardano la salute la
faccenda si fa ancora più pericolosa. Durante il festival “Il grido della
farfalla”si terrà su questo tema l’incontro “Scienza e salute tra infor-
mazione e disinformazione” (il 16 settembre dalle 9 alle 16, al palaz-
zo Comunale a Ravenna, ingresso in via Garatoni 1) tenuto da
Cristina Da Rold, giornalista scientifica collaboratrice nell’ambito
comunicazione/social media per l’Ufficio Italiano dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità.

C’è molta disinformazione sui temi legati alla salute?
«Assolutamente sì. La rete ha portato molti aspetti positivi, ma

anche il pericolo di imbattersi in molte bufale e notizie malscritte.
Credo che il dovere dei giornalisti sia quello di assicurare al lettore la
certezza di quello che scrive, ma spesso non è così». 

Credi siano errori dovuti alla fretta, data dal web, o ad altri
fattori?

«Sicuramente il tempo è un fattore chiave perché sono temi che
richiedono un approfondimento per fare interviste e capire i termini
esatti della questione. Spesso le persone che fanno la cronaca, per la

necessità di pubblicare un articolo velocemente, ci danno notizie che
non dovrebbero essere date perché errate o incomplete. Altre volte c’è
anche della malafede».

Quali sono secondo te i casi più eclatanti riscontrati negli
ulti tempi?

«Sicuramente il tema dei vaccini, che viene accostato al discorso
sull’autismo senza nessun rigore scientifico. Poi quando si parla di
carne rossa o l’omeopatia che viene fatta passare per scienza quando
non lo è affatto. Non è solo colpa dei giornalisti ovviamente».

Si tratta di bufale che diventano opinione pubblica?
«Sì, informazioni date male, anche in buona fede. C’è un passapa-

rola a cui si crede senza verificare le fonti. Se di un articolo si control-
la l’agenzia da cui il giornalista è partito, risalendo alla notizia
dell’Ansa o di AdnKronos, spesso ci si accorge che in realtà diceva
tutt’altro. Non è semplice leggere le notizie scientifiche e anche un
giornalista può alterarne il significato se non conosce una certa ter-
minologia o non sa mettere a confronto dei dati nella maniera corret-
ta».

Parlavi di numeri, ti sei occupata anche di datajournalism,
il modello giornalistico che parte proprio dall’analisi dei dati

per estrapolare le notizie. Qual è l’importanza dei numeri? In
Italia a che punto siamo su questo tipo di informazione più
anglosassone?

«C’è una grossa differenza tra fare informazione e fare opinione.
Credo che il giornalismo dovrebbe fare informazione, poi le opinioni se
le faranno i lettori. Viviamo in un mondo in cui trovare i dati e le sta-
tistiche di Eurostat, Doxa, Istat è possibile, quindi dovremmo come
giornalisti trovare i dati e metterli a confronto. Ad esempio per scrive-
re di disoccupazione una cosa è intervistare persone per strada, un’al-
tra è cercare i dati e metterli a confronto. In Italia questo tipo di lavo-
ro non si fa molto perché richiede tempo e quindi ha dei costi alti, c’è
però chi lo sa fare bene».

Matteo Cavezzali

Davide Bortot e Francesca Truzzi saranno ospiti del
Grido della Farfalla 2016 sabato 17 settembre alle 21
nella corte interna del circolo Arci Dock61 a Ravenna
e presenteranno le attività del cinema solare itinerante
attraverso una serie di piccoli documentari girati
durante i loro viaggi. “Cinema du Desert” nasce come
progetto dell’Ong “Bambini nel deserto”, un'organizza-
zione non governativa formata da professionisti e viag-
giatori che mettono a disposizione le proprie conoscen-
ze e il proprio tempo per elaborare progetti di solida-
rietà, scambio, educazione, autonomia alimentare,
recupero ambientale ed energie alternative. Ma chi
sono i gli ospiti della seconda giornata del Grido?
Davide ha sempre avuto passione per il viaggio e la
camperizzazione “su misura” di furgoni. Operatore tec-
nico di teatro, dj e organizzatore di eventi musicali ma
non solo. Francesca ama i viaggi, è un’osservatrice
curiosa e amante dell’incontro con culture e genti
nuove. Ha studiato sociologia e lavorato con anziani,
ragazzi portatori di handicap e bambini, quando dopo
5 anni di lavoro a stretto contatto con persone “più fra-

gili” , stanca della speculazione fatta sui bisogni della
gente, ha deciso di aprirsi a nuovi orizzonti e insieme a
Davide nel 2009 organizza il primo lungo viaggio,
destinazione Africa.

Grazie all'organizzazione di eventi gratuito, “Cinema
du Desert” ha creato un punto d’incontro “neutrale”
dove le persone possono socializzare attraverso la con-
divisione, l'apprendimento, il divertimento e la riflessio-
ne. Il Cinema è alimentato dal sole. Grazie a un impian-
to fotovoltaico, Maggie (è il nome del camion) imma-
gazzina l'energia solare in batterie e riesce a garantire
in questo modo fino a 6 ore di proiezioni.

Il cinema itinerante di Davide e Francesca vive prin-
cipalmente grazie all'impegno e la dedizione dei volon-
tari, alle donazioni private, campagne di raccolta fondi
on-line, organizzazione di eventi di beneficenza e picco-
li sponsor. Finora ha percorso 90mila km, durante i
quali più di 28mila spettatori hanno potuto partecipa-
re alle proiezioni dal 2009 ad oggi. «Amiamo condivi-
dere idee di “responsabilità ambientale” e “autosuffi-
cienza” – dice Davide – utilizzando documentari e film

che trattano la connessio-
ne tra l'uomo, la natura e
la globalizzazione, ma non
solo. Ogni luogo che visi-
tiamo presenta differenti
condizioni sociali e i temi
trattati nelle proiezioni cambiano quindi anche in base
alle circostanze che ci circondano. In Africa occidenta-
le e Asia centrale abbiamo proiettato principalmente
documentari,  film muti e cartoni animati perché
accessibili a tutte le nazionalità ed età, ma non voglia-
mo limitarci a generi specifici. Siamo grandi sostenito-
ri di produzioni indipendenti e recentemente abbiamo
aperto le porte del nostro archivio a filmmakers indi-
pendenti ed accogliamo le loro produzioni, portandole
in giro a bordo del nostro camion-cinema! Proiettare
film in giro per il mondo significa anche entrare in con-
tatto con le persone e scavalcare la barriera linguistica
e culturale attraverso le immagini. È un momento di
condivisione, un’esperienza personale vissuta in collet-
tività».

Quanto costa e come si mantiene un progetto del
genere? Davide ci racconta che le loro spese si sono
ridotte al minimo: lui e Francesca vivono con due cani
sul camion e non hanno più il peso del mutuo e delle
bollette. Ma la manutenzione di Meggie costa.
«Facciamo piccoli lavoretti o vendiamo prodotti di arti-
gianato. Per Cinema du Desert abbiamo lanciato una
raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso».

Prima di chiudere la telefonata chiediamo a Davide:
“Avete già fatto il vostro viaggio della vita?” e Davide
dopo qualche secondo di silenzio ci risponde “Mmmm,
si…no…diciamo che ogni viaggio è il viaggio della vita.
Pensa che il prossimo inverno andremo per la quarta
volta in Burkina Faso. Ed è sempre bellissimo.”

Veronika Rinasti

L’APPROFONDIMENTO

La salute oltre le bufale
Il giornalismo scientifico in un seminario di Cristina Da Rold il 16 settembre

Arriva il cinema itinerante e solare
L’INIZIATIVA

Approda in città il progetto di Bortot e Truzzi, dopo 90mila km e 28mila spettatori
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Giovedì 15 settembre

Scuola di AltRa Amministrazione, dalle 9 alle 16 c/o la
Sala Mandiaye N’Diaye del Teatro Rasi in Via di Roma, 39 a
Ravenna,

Le cooperative di comunità. Giornata di formazione dedica-
ta alla partecipazione che in Italia sta  diventando  un’oppor-
tunità per consentire alla cittadinanza di attivare forme di eco-
nomia sostenibile, di mutuo soccorso, di integrazione sociale.
Con l’Ass. Comuni virtuosi (Costo giornata formativa e pran-
zo 25€. Prenotazione necessaria. Durata 6 h. Limite 50 posti.)

Venerdì 16 settembre

Scienza e Salute tra informazione 
e disinformazione, dalle 9 alle 16, Palazzo Comunale, via

Garatoni 1 - Corso giornalistico sull’informazione e la disinfor-
mazione scientifica tenuto da Cristina da Rold (vedi p. II). Il
corso è patrocinato dall’ordine dei giornalisti con crediti per la
formazione continua. Gratuito e aperto a tutti previa prenota-
zione.

Vecchia Orsa in piazza, alle 20.30 e alle 22.30. Piazza
Unità d’Italia - Degustazione dei prodotti del Birrificio
“Vecchia Orsa” a cura di Villaggio Globale.

La realtà è più avanti. 
Viaggio nell’Italia che cambia!, ore 21 Piazza Unità

d’Italia - Spettacolo teatrale di e con Daniel Tarozzi (giornalista
e scrittore) e Stefano Fucili (cantautore e musicista) (vedi p. II). 

Armesqual in concerto, ore 23 Piazza Unità d’Italia
"Armesqual" in dialetto romagnolo significa mescolare e la

musica di questo gruppo si posiziona a metà via tra Africa ed
Italia. Con Franky Wode, cantante e percussionista, e Manu
(Rumori Molesti e Radìs).

Sabato 17 settembre

Per non morire di gioco d’azzardo, ore 10.30 Caffè
Letterario, via Diaz - con Teatro delle Albe e Ravenna Cinema,
con il sostegno dell'Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Ravenna. Incontro dedicato al gioco d’azzardo con
Fabio Pellerano e Chiara Pracucci (vedi p. I)

La tradizione dei burattini, ore 17 Piazza Unità d’Italia
Le Maschere e i lazzi della Commedia dell’Arte. Per adulti e

bambini, uno spettacolo inedito di burattini di Massimiliano
Venturi.

Il lato “Noir” del Grido 2016, ore 19 Piazza Unità
d’Italia - Anteprima del festival GialloLuna NeroNotte. Nevio
Galeati presenta Gian Luca Campagna, autore di Finis Terrae
(Oltre Edizioni) (vedi notizia in questa pagina). 

Cinema du Desert, il cinema solare itinerante
ore 21 Dock61, Via Magazzini Posteriori, 61. Cinema all’a-

perto con Davide Bortot e Francesca Truzzi (vedi p. III)

Childwood in concerto
ore 23 Dock61, Via Magazzini

Posteriori, 61 
Trio acustico nato nel Marzo

2015.Francia alla voce, Ale al piano
e Andre alla chitarra.

Domenica 
18 settembre

Stati generali del giornalismo
d’inchiesta. Premiazione. ore

19 - consegna del Premio «Gruppo
dello zuccherificio» per il giornali-
smo d'inchiesta 2015 presente la
giuria ed i premiati (Loris Mazzetti
(Capostruttura Rai3), Amalia De
Simone (giornalista Corriere Della
Sera, direttrice Radio Siani), Pietro
Raitano (Direttore AltrEconomia)
Carla Baroncelli (Giornalista Tg2),
Maurizio Torrealta (direttore scuola
di giornalismo “Lelio e Lisli Basso” di
Roma), Giovanni Tizian (Giornalista
L’Espresso), Corradino Mineo (diret-
tore Left)).

Fuori Grido

Santa Europa Defensora,
Spettacolo teatrale a cura di Jacopo
Gardelli e Lorenzo Carpinelli Dal 13 al 18 settembre c/o
Vukano di San Bartolo (vedi p. II). Per info e prenotazioni tel.
333 7605760, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 18.

Dal Confine, Tra Siria e Turchia nelle fotografie di Giulio
Magnifico. Dal 16 settembre all’8 ottobre c/o la Biblioteca
Classense. Stampe e allestimento a cura di Davide Baldrati e
Giorgio Zattini (vedi cartolina in questa pagina).

Il Drago non si droga
Lo scrittore Walter Lazzarin incontra i lettori durante il

Grido della Farfalla. In Piazza Unità d'Italia e al Dock61,
prima, durante e dopo gli eventi del festival. 

Nb. In caso di pioggia gli eventi previsti in Piazza Unità d'Italia si
svolgeranno c/o  Sala D'Attorre di Casa Melandri (Via Ponte
Marino, 2 a Ravenna) 

Il festival giorno per giorno
Il programma completo degli eventi de Il Grido della Farfalla

Il  Gruppo  dello  Zuccherificio  ringrazia  in  ordine sparso
l'Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  del Comune di Ravenna,
Ravenna Teatro, Settimana  del  Buon  Vivere,  Nevio Galeati e
GialloLuna NeroNotte, Caracò  editore,  Altreconomia,  Scuola  di
Altramministrazione,  Articolo  21,  Confesercenti Ravenna, Chimica
Ravenna,  Villaggio Globale, Libreria  Dante  di  Angela  Longo,
Euro&Promos, Silla  Srl,  Biblioteca Classense,  Caffè  Letterario,  cir-
colo Arci Dock61, Fondazione  Del Monte, Ravenna Città Europea
dello Sport 2016, TuCo e il progetto Terzo Tempo, Legambiente,
Invasioni poetiche, tutti gli ospiti di questa edizione, i nostri media
partner Ravenna&Dintorni  e  Left,  Giovanni  Capponi  per il logo,
Alessandro Spazzoli per la grafica.

RINGRAZIAMENTI 

ANTEPRIMA DI GIALLOLUNA NERONOTTE

Sabato 17 settembre, una nuova collaborazione per il
festival Il grado della farfalla si apre con GialloLuna
Neronotte, festival letterario ravennate dedicato alla
letteratura cosiddetta di genere. Alle 19 in piazza Unità
d’Italia si potrà dunque scoprire il lato noir con il direttore
di GialloLuna, Nevio Galeati, che che presenta Gian Luca
Campagna, autore di Finis Terrae (Oltre Edizioni). Incontro
sul noir attraverso ecomafia, prostituzione, mala politica,
calcioscommesse. Con Ravenna Città Europea dello Sport
2016, progetto Terzo Tempo.

LA NOVITÀ
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