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A RAVENNA E RL'SS 

ose, e non solo 
Anche tanta arte 

IL CALENDARIO degli ap-
puntamenti è fittissimo e ce 
n'è per tutti gusti. Ecco gli 
eventi dedicati alla festa della 
donna nel Ravennate. Alle 17 
al Ridotto dell'Alighieri si ter-
rà il 'Concerto per la festa della 
donna' con la violinista LijE 
Pellicciari e il pianista Giovan-
ni Nesi. L'evento è organizza-
to da Emilia Romagna concer-
ti. La Classense, alle 18.30, 
ospita l'inaugurazione della 
mostra `Libriste alla Classert-
se' ( fino al 27 aprile dal marte-
dì al venerdì 15-18.30 e sabato 
10-17.30). Alle 19.30 al centro 
Quake di via Eraclea tradizio-
nale appuntamento di 
festa con 'Donne 
del mondo con-
tro la violenza 
sulle donne, 
contro il raz-
zismo e per i. 
lavoro', con 
buffer mul-
tietnico, musi-
ca e danze del 
mondo. Sempre 

...„ alla Darsena, La 
Quercia festeggia nel 
pomeriggio con musica dal 
vivo e mimose. L'appuntamen-
to, allietato dalla musica del 
maestro 'Otto', è alle 14.30. 
Anche quest'anno tornano le 
volontarie di Linea Rosa con 
la distribuzione di mimose. 
Stamattina saranno in via 
Diaz all'incrocio con via degli 
Ariani e all'Esp di Ravenna, e 
a Russi in piazza Farini. Alle 
17.30 alla Ca de Ven verranno 
presentati i dati dell'associazio-
ne e ci sarà un aperitivo, A Rus-
si al ristorante II Torrione' ce-
na benefica a favore di Linea 
Rosa. A Palazzo Merlato, dal-
le 12 alle 13 il Comitato unico 
di garanzia presenterà il bilan-
cio dei primi due anni di attivi-
tà a favore delle pari opportuni- 

tà e per il benessere lavorativo. 
Il Mar festeggia l'8 marzo of-
frendo, oggi, a tutte le donne 
l'ingresso a 4 curo alla mostra 
Borderline, più un omaggio. 
RavennAntica propone 'l'a-
1110 Specials' che prevede, dal-
le 10 alle 17, l'ingresso gratuito 
e la mimosa in omaggio per le 
donne. L'iniziativa è estesa an-
che alla 1)omus dei tappeti di 
pietra. I Gingini, la discoteca 
sorta nel centro di Ravenna, 
propone una serata in rosa; il 
locale aprirà le porte alle 22.30 
solo alle donne, alle quali sarà 
dedicato uno spettacolo specia-
le; ingresso libero dalle 23.30. 

Da Marco Polo 
Export invece dal-
,. le 16 alle 19 hair 

sty-list gratuito 
)C37 tutte le 
donne, Alla 
Carapaza di 
Fosso Ghiaia 
Cristiano Cal-

dironi, diretta-
mente da Zelig,, 

presenta 'Nasce 
una stella'. Nume- 

rosi anche gli appun- 
tamenti cervesi per l'8 mar-

zo. Alla Casa delle Aie, alle 
21, conversazione con la docen-
te Elena Gagliardi dal titolo 
'Angelo o demone? Le donne 
nella letteratura dell'Ottocen-
to,Novecento. Presenta Ales-
sandra Giordano, L'associazio-
ne cervese Auxilia Onlus orga-
nizza, fino a domenica la mo-
stra 'Anime rotte. Da Cervia al-
la Cambogia contro la prostitu-
zione minorile. Appuntamen-
to davanti al. negozio di Auxii 
Via in corso Mazzini. Letizia 
Magnani questa sera al risto-
rante Ca' Noti, sede dell'asso-
ciazione culturale 'Amici 
dell'arte. Aldo Ascione', legge-
rà alcuni brani che trattano di 
donne. 
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