
POSTE ITALIANE ACCENDE I SOGNI DEI PIÙ PICCINI

Il magico rito delle Letterine I bambini della scuola elementare “San Vincenzo
de’ Paoli” hanno spedito ieri mattina i loro messaggi a Babbo Natale
  oste Italiane realizza anche

quest’anno il progetto “Po-
stini di Babbo Natale” per
promuovere fra i bambini il

piacere della scrittura e la gioia di ri-
cevere un messaggio da un perso-
naggio tanto amato come Babbo Na-
tale.

Diciotto scolari della classe secon-
da della scuola primaria “San Vin-
cenzo de’ Paoli” di Ravenna hanno
affidato, infatti, ieri mattina le loro
letterine, contenenti disegni, pensie-
ri o poesie, a un “postino di Babbo
Natale”, alla presenza dell’insegnan-

te, della dirigente scolastica Enrica
Giovanetti, del direttore della filiale
di Ravenna di Poste Italiane, Mauro
Chiarelli, della responsabile territo-
riale del recapito, Lorella Brasini, e
della specialista commerciale di Fi-
liale Donatella Montanari.

La lettera rappresenta, per i più
piccoli, uno dei momenti più belli ed
emozionanti della tradizione natali-
zia e Poste Italiane vuole dedicare lo-
ro un gesto di attenzione e di affetto
per coltivarne i sogni. Desideri e spe-
ranze affidati a messaggi di carta che
vengono recuperati, raccolti e letti

dai “postini di Babbo Natale” di Po-
ste Italiane che, ormai da tredici anni
a questa parte, si incaricano di reca-
pitare a tutti i bambini la risposta del
generoso e arzillo vecchietto dall’in-
confondibile costume rosso e dalla
lunga barba bianca, accompagnan-
dola con un piccolo dono. 

Quest’anno tutti i bambini che
spediscono una letterina riceveran-
no una busta con un piccolo dono e
una cartolina con le istruzioni per
partecipare a un gioco. Babbo Natale
sta infatti cercando degli assistenti
elfi: basterà scaricare la nuova app

“Cercasi Elfo” (gratuita, da Google
Play o da AppStore).

Inoltre, sul minisito dedicato
www.poste.it/letterinedibabbonata-
le, i bambini potranno divertirsi con
il gioco “Apprendista Elfo” ed aiutare
Babbo Natale a sistemare nei sacchi
tutti i regali da consegnare.

“Con questa iniziativa - si legge in
una nota - Poste Italiane coniuga la
tradizione con l’innovazione; un’oc-
casione per sottolineare, ancora una
volta, l’importanza della posta che
permette a tutti di comunicare le
proprie emozioni con una lettera”.
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ACCADE OGGI

“Nevicava

sangue”

Oggi (ore 17.30), alla Bi-
blioteca in via Vecchia Go-
do a Russi, Eraldo Baldini
e Giuseppe Bellosi presen-
teranno il nuovo romanzo
di Baldini “Nevicava san-
gue” (Einaudi). Con l’epo-
pea fuori dal tempo di un
uomo qualunque, Eraldo
Baldini ci regala il raccon-
to nitido e magnetico del-
la difficile conquista della
libertà, ieri come oggi.

Rock Rose

al teatro Rasi

Il percorso di “Ravenna vi-
so-in-aria” si interseca,
questa sera (ore 21, ingres-
so 12 euro) al teatro Rasi,
alla rassegna “Today to
Dance” con lo spettacolo
di danza contemporanea
“Rock Rose WoW” della
Compagnia Daniele Nina-
rello. Sul palco Anna Maria
Ajmone, Marta Ciàppina e
lo stesso Daniele Ninarello.

La Ravenna

in filigrana

Oggi (ore 16), alla scuola
Damiano Novello - sotto
l’egida dell’associazione fi-
latelica Dante Alighieri -
verrà inaugurata una mo-
stra filatelica e presentato
il libro ad essa dedicato
col titolo “Romagna 2013 -
ricerca e aspetti di storie
postali e numismatica di
Ravenna” a cura di Mauro
Dalla Casa e Giorgio Picci-
no.

ESPONE LORENZA ALTAMORE

Doppia inaugurazione per la mostra
“Scultoree rimembranze, ascoltando Verdi”
  i inaugura questa mattina (ore

10), alla Cripta Rasponi del Palaz-
zo della Provincia di Ravenna e
alle ore 11 nella Sala Mostre della

Biblioteca Oriani a Ravenna, la mostra
“Scultoree rimembranze, ascoltando Ver-
di”, personale dell’artista Lorenza Alta-
more, patrocinata dall’Assessorato alla
Cultura della Provincia di Ravenna. Il
progetto, dedicato a Giuseppe Verdi nel
bicentenario della nascita, si articola in
un notevole corpus di opere scultoree in
terracotta policroma e in ceramica raku,
ispirate dai ventisette melodrammi del
grande compositore italiano. A queste
creazioni si affiancano installazioni, non-
ché opere pittoriche a tecnica mista, che
ripropongono sia alcuni brani musicali,
sia le parole che danno vita alle trame dei
vari melodrammi. L’evento, a carattere i-
tinerante, si configura come momento di

condivisione delle opere di Giuseppe Ver-
di ed ha, pertanto, uno scopo culturale e
divulgativo, diretto non soltanto al pub-
blico adulto, ma anche alle generazioni
più giovani. Nelle due sedi ravennati è e-
sposto un ricco corpus di creazioni espli-
cative dell’omaggio che l’artista ha offerto
alla memoria del “Cigno di Busseto”. La
mostra è dedicata a Katia Zattoni, già As-
sessore del Comune di Forlì, prematura-
mente scomparsa, che nell’estate scorsa
aveva inaugurato, in anteprima, l’evento
del debutto a Palazzo Albertini a Forlì.
Nell’occasione delle inaugurazioni raven-
nati, saranno lette poesie di Katia, cono-
sciuta anche come affermata poetessa. 

La mostra verrà presentata dal critico
d’arte Enzo Dall’Ara e sarà visitabile nelle
due sedi oggi e sabato 21 dicembre (ore
10,30/12,30 e 16/18); domani e domenica
22 dicembre (ore 16/18).
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PREMIO DI PITTURA MARINA DI RAVENNA

Giovani talenti Da oggi le opere dei
cinque artisti vincitori esposte al Mar

ACCADE DOMANI

Andrea Zanon

al teatro Alighieri

Domani mattina (ore 11),
alla sala Corelli del Teatro
Alighieri, protagonista dei
Concerti della Domenica
dell’Associazione Mariani,
sarà il quindicenne violini-
sta Giovanni Andrea Za-
non che, per l’occasione,
si esibirà in duo col piani-
sta Pierluigi Piran.

Alien Transistor

live al Bronson

Domani sera (ore 21, in-
gresso gratuito), al Bron-
son, Alien Transistor, l’eti-
chetta tedesca fondata
dai Notwist, propone un
breve tour europeo che
vede come protagonisti
tre progetti della loro “fa-
miglia”: Rayon, Joasihno
e Saroos. Bronson li pro-
pone in un inusuale orario
di aperitivo per una do-
menica in musica diversa
dalle altre.

A Marina “letture

sotto l’albero”

Domani (dalle ore 16), la
biblioteca Ada Ottolenghi
di Marina di Ravenna ef-
fettuerà una apertura
straordinaria e proporrà
“letture sotto l’albero”, a
cura di Marco Pellati. Alle
16.30 spazio ai bimbi da
0 a 3 anni e alle 17.30 a
quelli dai 4 ai 7. Iscrizione
obbligatoria allo
0544.538901 o alla mail
biblio.ottolenghi@clas-
sense.ra.it.

Capit Ravenna, in collaborazione
col Mar e la Pro Loco di Marina di
Ravenna, presenta la mostra che
conclude il 57° Premio di pittura
Marina di Ravenna. Novità di que-
st’anno la Residenza d’Artista: i 5
vincitori sono stati ospiti a Marina
dove, in un mese di lavoro alla
Galleria FaroArte, allestita per l’oc-
casione come atelier, hanno realiz-
zato la mostra ora esposta al MAR.
La giuria, composta da Claudio
Spadoni (Presidente), Vittoria Bia-
si, Sandro Parmiggiani, Marco To-
nelli e Pericle Stoppa, ha premiato
Carlos Atoche, Giulio Catelli, Giulia
Dall’Olio, Ilaria Del Monte e Riccar-
do Negri. Il premio per i vincitori,

oltre alla Residenza d’Artista, con-
siste nella mostra allestita al MAR,
che si apre oggi. Le opere saranno
raccolte in un catalogo che verrà
regalato agli intervenuti all’inaugu-
razione di oggi (ore 18).

“VIVI I BORGHI”

Oggi si anima
via Mazzini
A Natale “Vivi i Borghi” si veste
di rosso. Oggi (dalle ore 15.30
alle 19.30), l’evento organizzato
dal gruppo “Noi per Ravenna”
in collaborazione con Confcom-
mercio e col patrocinio del Co-
mune, animerà la centralissima
via Mazzini. Per l’occasione, ol-
tre all’arte, alla musica live, alla
danza classica e moderna, un
Babbo Natale sarà presente
dalle 16 alle 17.30 per la gioia di
tutti i bambini che riceveranno
un piccolo regalino. E i prota-
gonisti dell’evento di oggi sa-
ranno proprio i più piccoli che
potranno usufruire anche di un
laboratorio artistico a premi.

CINEMACITY

Lunedì “La Bella
Addormentata”
Uno dei capolavori più brillanti
del repertorio classico arriva al
CinemaCity. Considerato il ‘bal-
letto dei balletti’, La Bella Ad-
dormentata unisce i talenti del
coreografo Petipa e del compo-
sitore Tchaikovsky; la prima
rappresentazione ebbe luogo
nel 1890 al Teatro Mariinskij di
San Pietroburgo. Nel 1989 Nu-
reyev ha riallestito il lavoro ba-
sato sulla coreografia originale
per il Balletto dell’Opera di Pa-
rigi. Lo spettacolo sarà ripropo-
sto sui grandi schermi di via Bi-
ni lunedì prossimo alle 19.30, in
diretta satellitare (intero 12 eu-
ro, ridotto 8).
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