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C’è un filo conduttore che 
lega, da una parte, il Ra-
venna Festival, punto di 
eccellenza della proposta 
culturale a livello inter-
nazionale e locale,  l’im-
portante ruolo di promozione e sostegno condotto 
con passione dall’Associazione “Amici del Festival”  
e,  dall’altra,  le politiche del Governo che, attraver-
so strumenti innovativi, come “Art bonus”, intendono 
sviluppare la promozione del mecenatismo culturale. 
Con questo speciale, abbiamo cercato di approfondi-
re questo ragionamento, dando voce ai soggetti che 
in questi anni hanno veicolato e promosso la cultura, 
alle istituzioni chiamate alle scelte di politica cultu-
rale e ai tecnici, che ci hanno spiegato nel concreto, 
come muoversi per accedere agli strumenti che con-
sentono di sostenere gli eventi culturali.
Nella sua intervista, all’interno dello speciale, Cristi-
na Mazzavillani Muti, presidente del Ravenna Festi-
val in un passaggio, sintetizza bene il senso del so-
stegno alla cultura: “abbiamo compreso fin da subito 
l’importanza di chi vede nella cultura un investimen-
to che non sottrae mai risorse ma le restituisce”.
Cultura che nel nostro territorio e nella nostra città si 
traduce imprescindibilmente anche in ritorno econo-
mico, attraverso l’indotto che eventi importanti, rie-
scono a produrre.
Non a caso la riflessione e le scelte sul progetto cultu-
rale della città, individuate dall’attuale Amministra-
zione Comunale, danno il senso di una idea forte e 
chiara: fare rete, far dialogare fra loro le istituzioni 
culturali, produrre eventi integrati per accrescere  la 
capacità attrattiva della nostra città. Una visione che 
ha sempre accompagnato in questi anni l’esperien-
za del Ravenna Festival che, oltre a produrre grandi 
eventi, ha prodotto contaminazioni fra le diverse arti 
ed è stata in grado di far crescere professionalità, svi-
luppare innovazione,  attraverso il coinvolgimento di 
giovani, che difficilmente avrebbero trovato modo di 
esprimere il proprio talento.
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Stampa Edizioni Moderna Soc. Coop.
Foto archivio Ravenna Festival

La grande sfida 
della cultura 
per promuovere 
il territorio
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Gli Amici del Festival 
e del Teatro Alighieri: 
un progetto per la città 
e per il paese
Quali sono le speciali opportunità per 
coloro che appartengono all’Associa-
zione Amici del Ravenna Festival?
L’Associazione è nata praticamente in-
sieme al Festival, per iniziativa di Cri-
stina Muti che ha voluto radunare intor-
no a sé alcuni amici che credessero nel 
progetto e le fossero vicini nel difficile 
percorso. Grandi personaggi dell’im-
prenditoria ravennate ed italiana, ol-
tre ad appassionati della musica e del 
teatro, anche stranieri, hanno aderito, 
costituendosi in associazione per far sì 
che le grandi potenzialità del progetto 
si sviluppassero e durassero nel tempo.
Hanno ritenuto infatti che una associa-
zione di “Amici” fosse non solo utile 
nella fase di start up ma costituisse 
un importante supporto alla continuità 
della manifestazione. Così è stato, ed è 
tuttora, e dobbiamo una grande ricono-

scenza a quelli che chiamo “fondatori”, 
attribuendo a questo termine un con-
tenuto di rispetto e considerazione per 
chi ha creduto, per tutto questo tempo, 
al progetto che avrebbe realizzato il so-
gno di Cristina.
Per Cristina nutriamo tutti particolare 
affetto e stima, come deve essere per 
chi ha intravisto percorsi e soluzioni 
dove altri vedevano problemi ed osta-
coli insormontabili, ed anche per il 
Maestro Riccardo Muti, senza la dispo-
nibilità del quale molte cose non sareb-
bero accadute.
L’Associazione ha quindi sempre af-
fiancato il Festival, sostenendolo eco-
nomicamente, attribuendosi il difficile 
ruolo di punto di contatto fra chi lo 
gestisce e chi desidera essere qualcosa 
di più di un semplice spettatore, ma di 
partecipare alla sua concreta realizza-

zione. Questo è il centro della nostra 
proposta: condividere il compito e far-
sene carico.
I presidenti che mi hanno preceduto 
hanno profuso un grande impegno ed 
ora che mi è stato passato il testimone, 
gravoso dovrà essere anche il mio, per 
esserne all’altezza, anche se posso con-
tare sull’aiuto di un Consiglio Direttivo 
che saprà sopperire alle mie mancanze.
L’importanza degli “Amici” del Festival 
e del Teatro Alighieri, quindi, sta nel so-
stenere economicamente il Festival ed il 
Teatro ed il suo progetto culturale, ora 
divenuto di rilevanza nazionale ed inter-
nazionale, che però, oggi più di prima, 
ha assunto un’importanza particolare 
per città di Ravenna, perché coinvolge 
la sua vita economica e sociale.
Gli Amici che non sono di Ravenna 
hanno sicuramente privilegiato la sod-
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disfazione della loro passione per la 
musica e per il teatro:avrebbero potuto 
semplicemente partecipare agli eventi 
ed invece hanno preferito far parte dell’ 
Associazione, dimostrando come per 
tutti abbia importanza porsi  un obiet-
tivo ulteriore.
Attorno al Festival molte attività e profes-
sionalità già esistenti hanno avuto modo 
di crescere e migliorare; nuove se ne 
sono create e con esse nuove opportunità 
di lavoro, specializzazioni e professiona-
lità eccellenti, anche fra le maestranze 
che sono per lo più ravennati. Ma ne trag-
gono beneficio anche il commercio, i set-
tori dei servizi e del turismo ed i pubblici 
esercizi; di conseguenza una buona parte 
dell’economia della città. 
Essere “Amici” finalizza, quindi, il 
contributo economico a questo obiet-
tivo di più ampio respiro, ricevendone 
sicuramente vantaggi e possibilità di 
scelte preferenziali  nella partecipa-
zione agli eventi, ma consente anche 
di cogliere occasioni che rimangono 
nascoste a chi non è vicino al Festival 
e che offrono qualcosa in più e di parti-
colare,  occasioni di vivere eventi unici 
che rimarranno nella memoria solo di 
chi li ha colti.
Ogni anno si crea un percorso nuovo 
ed è questo l’ ulteriore valore per chi 
è “amico”.  
Nel 2017, gli Amici hanno partecipato 
a diversi eventi, in Italia ed all’estero, 
Teheran, Chicago, Salisburgo, e l’anno 
si è chiuso con la partecipazione, il 29 

dicembre, alle prove del Concerto di 
Capodanno, a Vienna, diretto dal Ma-
estro Muti.
Ricordo lo spirito, talvolta d’avventura, 
col quale siamo partiti nei viaggi dell’a-
micizia, dopo aver assistito al concerto 
diretto dal Maestro Muti, per riascol-
tarlo a Beirut, Gerusalemme, Sarajevo, 
Meknes, Ground Zero, superando ogni 
difficoltà e ricavandone sensazioni in-
dimenticabili.
Recentemente è stato riconosciuto 
un importante beneficio fiscale a chi 
sostiene le istituzioni culturali. Quali 
sono i vantaggi che l’Art Bonus arre-
cherà al Festival?
La normativa fiscale denominata “Art 
Bonus”  è assolutamente importante ed 
offre opportunità che non possono es-
sere trascurate. Finora gli Amici hanno 
avuto, per il loro impegno finanziario 
nel tempo, nulli o scarsi vantaggi fisca-
li. La sensibilità del mondo politico è 
fortunatamente cambiata e l’intervento 
del “mecenate”, grande o piccolo che 
sia, ha ora il giusto ruolo e nel futuro 
sarà fondamentale per la realizzazione 
di molti progetti.
A mio parere l’Art Bonus costituisce 
un notevole cambio di passo in un pa-
ese dove la prevalenza del pubblico sul 
privato, nella gestione del patrimonio 
culturale e della cultura in genere, ha 
pressoché escluso le risorse private da 
certe tematiche, limitando così le ini-
ziative a supporto delle quali tali risor-
se avrebbero potuto svolgere quel ruolo 

importante che hanno svolto altrove.
Il patrimonio culturale e la cultura stes-
sa sono la nostra ricchezza ed il nostro 
core business; l’unica “materia prima” 
di cui disponiamo in abbondanza, di cui 
ci è stato fatto dono e del quale dobbia-
mo essere all’altezza con ogni mezzo..
Dobbiamo essere consapevoli di questo 
e quindi ben venga il mecenatismo, che 
peraltro non è una novità, nel passato 
e nel presente, e molti paesi lo stanno 
utilizzando per realizzare grandi opere, 
come potremo fare anche noi in futuro.
Le imprese sono già consapevoli che ab-
binare il proprio brand a quello del Ra-
venna Festival, che è un’eccellenza ha 
non solo l’effetto di portare a sé stessi 
un riflesso di quella eccellenza, ma an-
che quello di rendere possibili sinergie e 
reciproci effetti positivi; ma ora anche il 
privato può trarre vantaggi fiscali dalla 
partecipazione e quindi sarà più dispo-
nibile all’intervento economico.
I privati potranno così contribuire a so-
stenere il progetto che, oltre alla valen-
za culturale e sociale, darà impulso alla 
crescita economica, attraendo risorse e 
favorendo occasioni di lavoro; così forse 
i giovani troveranno qui quello che trop-
po spesso sono costretti a cercare altrove.
Ai giovani in particolare è stata rivolta 
l’attenzione del Festival e dell’Asso-
ciazione in questi ultimi anni, e lo sarà 
di più  nei prossimi, con interventi pro-
mozionali per favorire il loro accesso 
agli eventi e per farli divenire “amici”, 
iniziando quel percorso di vicinanza 
che li porterà  ad essere compartecipi 
del progetto.
Quali sono le strategie dell’Associa-
zione per il futuro?
Rimane valida la finalità iniziale della 
Associazione di assicurare la continu-
ità del supporto al Festival ed al Tea-
tro. Penso che essa debba continuare 
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ad essere una presenza costante ed anzi 
divenire sempre più uno stimolo per la 
ricerca di sinergie fra chi organizza e 
chi sostiene.
L’obiettivo quindi è quello di creare il 

collegamento più stretto possibile con 
le realtà economiche di Ravenna e non 
solo, e nello stesso tempo favorire quel 
legame generazionale che è la risorsa 
principale di ogni collettività che pensi 
al domani. Occorrerà passare il testi-
mone e quindi idee e strategie di oggi 
sono volte a ricercare un punto di con-
tatto più consistente con le imprese e 
con il mondo dei giovani, per ricever-
ne idee e suggerimenti, vero motore di 
ogni progresso.
Fortunatamente viviamo in un contesto 
nel quale gli enti pubblici, in particola-
re il Comune, hanno sempre manifesta-
to particolare sensibilità e sono presenti 
nel territorio altri enti che non hanno 
mai fatto mancare il loro sostegno; 
tutto ciò consente di avere prospettive 
di un certo respiro e non mi pare che 
ovunque sia così. 
Rimarremo nello spirito dei fondatori 
dell’Associazione ma attenti all’oggi 
; allora essi guardarono al futuro con 
lungimiranza ed allo stesso modo ci 
rivolgiamo alla collettività alla qua-
le il Festival appartiene, anche se mi 
rendo conto che l’invito richiede che 

si pensi un po’ in grande, perché è ne-
cessario per non fermarsi ad un oriz-
zonte che è appena fuori dalla porta 
di casa. 
Sul nostro tavolo ci sono quindi costan-
temente allo studio proposte ed idee per 
facilitare la partecipazione agli eventi, 
avvicinare genitori e figli alla associa-
zione, cercare punti di contatto e rice-
vere il contributo di idee; per rimanere, 
insomma, sempre in movimento.
Abbiamo cercato l’incontro su Face-
book (Amici di Ravenna Festival), su 
Twitter e siamo presenti con una pagina 
sul sito del Festival (www.ravennafesti-
val.org); ci stiamo organizzando per in-
contrare gli studenti nelle scuole e per 
creare momenti di confronto con nuove 
idee e nuove sensibilità.

Bill T. Jnes.

Sant’Apollinare in Classe.

Come aderire
Associazione Amici di Ravenna 
Festival e del Teatro Alighieri
Tel. +39 0544 249215
direzione@ravennafestival.org
www.Ravennafestival.org/associazione

Scopri tutti i vantaggi  
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Passione, impegno 
e amore per la cultura 
e la città 
Abbiamo chiesto ad alcuni importanti componenti  dell’Associazione “Ami-
ci del Festival” di raccontare le motivazioni del loro sostegno alla manife-
stazione anche cercando di cogliere dalla loro esperienza di questi anni,  
quanto è cambiato a livello delle istituzioni nazionali e locali per favorire lo 
sviluppo delle  attività culturali.
Gian Giacomo Faverio
Presidente onorario
«Avendo in passato ricoperto l’incari-
co di consigliere di amministrazione 
della Filarmonica della Scala ho avuto 
modo di conoscere il Maestro Riccar-
do Muti, al quale mi sono sempre sen-
tito legato da un vincolo di profonda 
ammirazione e anche di sincera lealtà 
personale. In seguito, nel contesto del-
la preziosa collaborazione con Cristina 

Muti, mi sono impegnato a sostenere 
l’Associazione “Amici del Ravenna 
Festival”, attività che ho svolto molto 
volentieri essendo, anche, di origine 
ravennate e consapevole dell’impor-
tanza della splendida eredità storica e 
artistica della nostra città. 
Credo che oggi sia davvero decisivo 
far conoscere ai giovani le grandi op-
portunità che il Ravenna Festival assi-
cura, e sono convinto che sia davvero 

importante che essi si sentano protago-
nisti di questa prestigiosa e importante 
manifestazione culturale. 
La partecipazione alle attività dell’As-
sociazione “Amici del Ravenna Festi-
val” è davvero un’esperienza straor-
dinaria, così come straordinari sono i 
“Viaggi dell’Amicizia”: ricordo sem-
pre con grande commozione la parteci-
pazione al concerto diretto a New York  
dal Maestro Muti nel 2002 sulle soglie 

di Simone Ortolani
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del cratere di Ground Zero dove, prima 
degli attacchi terroristici, sorgevano le 
Twin Towers, per ricordare le vittime 
dell’11 settembre e quelle di tutte le 
violenze nel mondo».

Adriano Maestri,  consigliere
«Mia moglie ed io frequentiamo il Ra-
venna Festival fin dalla sua nascita, 
anzi fin dai primi spettacoli musicali e 
di danza che si svolgevano  alla Roc-
ca Brancaleone. L’intuizione di Ma-
rio Salvagiani, di Cristina Muti e altri 
benemeriti emiliani e ravennati, oltre 
che la preziosissima e costante colla-
borazione col Maestro Muti, hanno 
aggiunto grande valore alla nostra città 
ma soprattutto hanno contribuito alla 
crescita culturale di almeno due gene-
razioni, per ora. L’Associazione Amici 
di Ravenna Festival è stata un motore 
importante per raccogliere consensi e 
estendere la collaborazione verso que-
sta manifestazione facendola diventare 
quasi un movimento. Le giunte locali 
hanno sempre valutato il Festival come 
una delle iniziative fondamentali per la 
città, attirando anche grande interesse 
oltre i nostri confini.  
Il Ministro Franceschini sta facendo 
senz’altro un ottimo lavoro per la cul-
tura a tutto campo e gliene va dato ono-
re. Il riconoscimento anche del nostro 
Festival nei benefici dell’Art Bonus 
mi auguro ci possa aiutare ad acco-
gliere altri nuovi Amici anche perché 
la crisi ha indubbiamente rallentato il 

loro sviluppo. Oltre all’Art Bonus è da 
apprezzare il Bonus Cultura per i di-
ciottenni. La nostra Associazione già 
lo scorso anno ha introdotto formule 
molto agevolate per attrarre i ragazzi e 
avvicinarli agli eventi del Festival. Per 
garantire lunga vita all’Associazione e 
al Festival in particolare, è sui giovani 
che dobbiamo investire. I mie due ni-
poti sono Giovani Amici di Ravenna 
Festival e ne sono lieti».

Chiara Francesconi, consigliere
«Il Ravenna Festival è nato nella mia 
città quando io ero adolescente e nella 
mia città ho avuto l’opportunità di av-
vicinarmi alla musica, all’opera, all’ar-
te performativa. 
Questa è e continua ad essere una 

fortuna unica per i giovani ravennati. 
Crescendo ricordo che quando durante 
l’estate tornavo per i fine settimana il 
Festival è stato per me anche un veico-
lo di incontro, di socializzazione e di 
confronto con gli amici. 
I miei genitori fin dai primi anni hanno 
aderito all’Associazione degli Amici. 
Hanno giustamente sostenuto e creduto 
in un progetto che attraverso la musica, 
la danza e l’arte ha sempre messo in ri-
salto e comunicato al mondo anche le 
bellezze e i magnifici luoghi del nostro 
territorio: penso alle prime opere e ai 
balletti alla Rocca Brancaleone, ai con-
certi a Sant’Apollinare in Classe, ai più 
recenti concerti trekking nelle valli e 
nelle pinete nonché agli scavi di Classe.
Così, quando i miei genitori mi hanno 
lasciato, per me è stato determinante 
volere continuare a sostenere l’Asso-
ciazione Amici e dare la stessa oppor-
tunità che è stata data a me a mio figlio 
e ai miei nipoti.
Credo e spero sia ormai chiaro al no-
stro Governo che se non si investe se-
riamente in cultura il pericolo è quello 
di un futuro in cui i nostri giovani di-
venteranno un popolo di gente inetta e 
superficiale. La cultura non è solo mu-
sica e arte ma soprattutto è educazione, 
capacità di comunicare, di approfondi-
re, di rispettare la bellezza che il nostro 
mondo ci offre.
A livello centrale nell’ultimo periodo 
ho visto una maggior attenzione verso 
il nostro territorio, e non solo in vista 
di Dante 2021: il Ministro Franceschi-
ni sta dimostrando di avere veramente 

San Vitale, Lama tibetani.

Pala de Andrè, Massive Attack.
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a cuore le politiche culturali della no-
stra città.
Altrettanto attenta e presente è la 
giunta locale. Proprio in relazione al 
Ravenna Festival ho colto molto po-
sitivamente le modifiche condivise 
al regolamento della Fondazione Ra-
venna Manifestazioni, alla quale il 
Festival appartiene: è chiaro l’intento 
di rafforzare maggiormente il legame 
fra la nostra municipalità e le istituzio-
ni culturali. Un altro indubbio aspetto 
concreto è quello di volere avvalorare 
l’impegno economico che il Comu-
ne offre al Festival dal momento che 
il  sostegno offerto nell’ultimo anno 
viene confermato anche nel nuovo do-
cumento di programmazione: e questo 
è un segnale di non poco conto in un 
momento in cui le risorse vanno for-
temente razionalizzate. Infine la nuova 
convenzione quinquennale e ad affida-
mento diretto fra Comune e Ravenna 
Manifestazioni, che si sta discutendo 
proprio in questi giorni, è un chiaro 
indicatore della considerazione che la 
politica locale ha nei confronti del Fe-
stival, quale una delle più importanti 
realtà, se non la più importante, che la 
nostra città esprime e in cui la nostra 
città vuole identificarsi».

Giovanni Poggiali, figlio dei soci Pa-
ola e Giuseppe Poggiali
«La nostra famiglia sostiene da sem-
pre l’Associazione Amici di Ravenna 
Festival, avendovi aderito fin dalla sua 
nascita. Al di là del legame affettivo e 
familiare che ci unisce a questo pro-
getto e a chi lo ha creato, c’è la ferma 
convinzione dell’enorme valore che 
una manifestazione come il Ravenna 
Festival ha per la nostra città e di con-
seguenza la volontà di condividere le 
iniziative che concorrono a renderlo 
vivo.
La cultura per Ravenna non può non 
essere strategica e bisogna insistere nel 
creare sempre maggiore consapevolez-
za di questo presso tutti i cittadini, le 
imprese e le istituzioni ravennati, ma 
più in generale romagnole.
Un aspetto del Ravenna Festival che ho 
sempre apprezzato è la consapevolezza 
della storia di Ravenna e del più vasto 
territorio di cui è madre e figlia al con-
tempo: la Romagna.

Aver portato il Festival anche fuori 
dalla città, oltre che fuori dai teatri, 
nei luoghi della memoria nobile, sa-
cra, popolare, industriale o semplice-
mente naturale, rimanendo semplici e 
profondi al contempo, molto radicati 
nella storia intima della nostra terra ma 
anche apertissimi a tutte le culture del 
mondo, e così da molti anni, è un meri-
to grandissimo di cui dobbiamo andare 
molto fieri.
Gli Amici del Festival giocano una 
parte preziosa in questa impresa che 
è stata giustamente riconosciuta dalle 
istituzioni, che mi pare complessiva-
mente abbiano dimostrato intelligenza 
nel sostenere questa magia che restitu-
isce a Ravenna alla sua dimensione più 
importante».

Paolo Fignagnani, consigliere
 «La mia famiglia è ravennate e io sono 
vissuto molti anni a Ravenna, non po-
tevo non aderire ad una iniziativa così 
importante che ci porta tutti gli anni 
spettacoli di primo ordine, Cristina ne 
è l’anima e il maestro Muti porta il suo 
grande prestigio e la sua cultura.
Per quanto riguarda la Giunta attuale 
non posso rispondere non abitando a 
Ravenna, per il Governo ricordo due 
fatti significativi, alcuni anni fa inserì 
il Ravenna Festival fra le manifestazio-
ni di importanza nazionale con diritto 
ad un contributo, sull’entità di questo 
non so come vada oggi, l’altro provve-
dimento importante è stato l’Art bonus 
che dà delle facilitazioni fiscali a chi 
sostiene le iniziative culturali

Giuliano Gamberini, consigliere
« Il nostro Gruppo S.V.A.  dal 1953,che 
rappresenta marchi importanti nel set-
tore automobilistico come Volkwagen 
, Land   Rover , Jaguar, ed il gruppo 
FCA per il service, con la condivi-
sione delle case madri, ha da sempre 
sostenuto il Ravenna Festival, ricono-
scendone l’importanza culturale per 
il nostro territorio. Abbinare i nostri 
marchi ad un evento così importante 
a livello nazionale e internazionale è 
per questo, motivo di grande soddisfa-
zione.
Non solo, ma un evento di questa por-
tata che ha grandi ricadute economiche 
sulla nostra città, grazie all’incremento 
delle presenze turistiche e che riesce 
ad unire spettacolo e città d’arte, con 
i nostri sette monumenti Unesco, con i 
nostri mosaici unici al mondo,non po-
teva non vederci  partecipare. 
Siamo sempre stati attenti alle esigenze 
della città,sostenendo anche economi-
camente il festival ma anche altri eventi.
Fare parte dell’Associazione degli 
Amici del Ravenna Festival ci   rende 
partecipe di un progetto culturale per 
la città, ci offre l’opportunità di poter 
discutere anche del futuro del Festival 
e di  cosa possiamo fare noi “Amici” 
per coinvolgere altre persone e far ca-
pire l’importanza della cultura, per 
dare continuità al sostegno».
Negli ultimi tempi anche le istituzioni 
sono attente alla cultura e in particola-
re al Festival riconoscendone appieno 
il valore e questo ci fa ben sperare nel 
futuro del Festival e della nostra città.

Giuliano e Gianmarco Gamberini.
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La visione e le scelte dell’Ammini-
strazione Comunale per dare impulso 
all’offerta culturale della nostra città. 
Il ruolo del Ravenna Festival come vo-
lano del connubio qualità culturale e 
sviluppo turistico del territorio.
Di questi aspetti, ne abbiamo parlato 
con il sindaco Michele de Pascale e 
con Elsa Signorino, assessore alla cul-
tura di Ravenna.
Fare rete, ripensare alla proposta 
culturale complessiva di enti e isti-
tuzioni culturali sempre più in una 
logica di integrazione. Paiono essere 
queste,in sintesi estrema, le traietto-
rie tracciate dall’Amministrazione 
comunale sulle politiche culturali. 
Un cambio di rotta che chiama tutti 
a lavorare insieme. Ci sono già stati 
segnali in questo senso?
Uno dei tratti fondamentali della pro-

posta sul versante delle politiche cul-
turali della nostra Amministrazione 
è sicuramente il fare rete. Ravenna è 
una città che vanta un’offerta cultura-
le ricchissima, un grande valore che 
non deve essere esposto al rischio di 
dispersione. A tale fine abbiamo insi-
stito particolarmente sulla necessità di 
moltiplicare le reti a partire dalle isti-
tuzioni culturali - la cui dotazione è 
assolutamente rilevante in questa città 
–  perché  pensiamo che non possano 
essere monadi senza alcun rapporto 
l’una con l’altra. Non a caso uno degli 
indicatori della ricchezza di un sistema 
è anche la capacità di vedere dialogare 
tra loro le proprie istituzioni, mettendo 
insieme risorse, energie e capacità pro-
gettuali per costruire iniziative comuni. 
Abbiamo già fortemente sperimentato 
questo modello di collaborazione vir-

tuosa e di integrazione: un esempio per 
tutti, il Ravenna Festival e l’istituzio-
ne deputata alle iniziative espositive 
coinvolti nel progetto Musiche e foto-
grafie di Lelli e Masotti. Ravenna Fe-
stival al  Mar, omaggio alla fotografia 
di Ravenna Manifestazioni strettamen-
te correlato alla programmazione del 
Museo della Città. L’offerta culturale 
integrata che punta ad accrescere sen-
sibilmente la capacità attrattive della 
nostra città è ben riconoscibile anche 
nel modello innovativo della Trilogia 
d’Autunno. Innovazione davvero si-
gnificativa perché proporre un’offerta 
culturale di qualità nella tradizione del 
grande melodramma con una regia im-
portante come quella di Cristina Muti 
e soluzioni creative come quelle messe 
in campo nell’allestimento degli spet-
tacoli, ha un valore in sé per quel che 

La scommessa è fare rete
“Il Ravenna Festival è un modello di integrazione e qualità che punta ad 
accrescere la capacità attrattiva della nostra città” 

Da sinistra: il sindaco di Firenze Fabio Nardella, il ministro della cultura Dario Franceschini e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale.
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riguarda le future evoluzioni del melo-
dramma stesso, ma ha anche un valore 
oltremodo importante perché propone 
il tema di come rendere massimamente 
attrattiva la nostra città in una stagione 
- l’autunno - storicamente non destina-
taria di flussi culturali importanti. Già 
quest’anno, seguendo questa traccia, 
abbiamo proposto a cittadini e visita-
tori, più offerte culturali: la Trilogia 
d’Autunno, la Biennale del Mosaico, 
con le due importanti mostre Monte-
zuma, Fontana, Mirko e Sicis. Destina-
zione micromosaico, il tutto integrato 
con una proposta enogastronomica di 
qualità, come il Giovinbacco. Un’ulti-
ma  considerazione riguarda la gestio-
ne, anch’essa integrata, del patrimo-

nio storico-artistico della città, frutto 
dell’accordo di valorizzazione con il 
Mibact, che dà origine ad un sistema 
coordinato di servizi per l’accesso ai 
monumenti in grado di completare il 
quadro dell’offerta culturale come mol-
tiplicatore della ricchezza della città.
“Non è facile sentirsi capiti dalle 
istituzioni. Dopo tanti anni di festi-
val, per la prima volta ora ci sentia-
mo capiti.”E’ quanto ha dichiarato 
Cristina Mazzavillani, presidente 
del Ravenna Festival, nel corso della 
presentazione del programma della 
Trilogia. Una nuova percezione nei 
confronti del lavoro dell’Ammini-
strazione comunale, se si tiene conto 
cheIl Ravenna Festival porta la no-

stra città e la sua cultura nel mon-
do, producendo anche una ricaduta 
importante in termini di indotto a 
Ravenna…..
Siamo molto lieti per le considerazioni 
che ha espresso Cristina Mazzavillani 
in occasione della presentazione della 
Trilogia: le sue parole sui rapporti con 
l’Amministrazione sono per noi un ap-
prezzamento di grande valore. Ravenna 
Manifestazioni con il Ravenna Festi-
val, la Trilogia d’Autunno, la Stagione 
di Opera e Danza e tutto quanto graviti 
intorno a questo nucleo – pensiamo an-
che all’Italian Opera Academy del Ma-
estro Riccardo Muti – sono una punta 
di diamante dell’offerta culturale della 
città, un’autentica eccellenza a livello 
nazionale e internazionale. E ci preme 
sottolineare che quest’eccellenza non 
è solo un passaporto di qualità per Ra-
venna, ma è anche sempre più una sorta 
di lievito delle energie creative del ter-
ritorio, che messe in condizioni di pro-
sperare,  rafforzano e arricchiscono  l’i-
dentità culturale di una comunità. Le 
coproduzioni sono uno degli strumenti 
principe per assolvere a questa funzione 
di “incubatore” e sono anche un moto-
re per sviluppare quell’offerta culturale 
integrata di cui si parlava prima.  Pen-
siamo allo straordinario Inferno realiz-
zato in collaborazione con il Teatro del-
le Albe che ha coinvolto i cittadini, ma 
anche all’originale remix della Trilogia 
che ha aperto il palcoscenico a giovani 
e giovanissimi talenti.
 Un ruolo di importante sostegno alle 
politiche culturali, oltre all’impegno 
della pubblica amministrazione, è 
sempre stato sostenuto dalle Fonda-
zioni bancarie, che per ovvie ragioni 
, sono costrette ad un’azione di con-
tenimento.L’Art Bonus, ad esempio, 
lanciato dall’attuale Governo, può 
rappresentare una nuova forma per 
incentivare il mecenatismo culturale. 
A che punto siamo a Ravenna?
La nostra ricchissima offerta culturale 
storicamente si è sempre retta su “due 
gambe”: le pubbliche istituzioni da un 
lato e le fondazioni bancarie dall’altro. 
Sul versante delle pubbliche istituzio-
ni non possiamo non registrare negli 
ultimi anni un investimento forte e in 
crescita: la nostra Amministrazione 
si è caratterizzata fin dal suo insedia-

San Vitale, Voci nella preghiera.

Da sinistra: l’assessore alla cultura di Ravenna Elsa Signorino, Cristina Mazzavillani e il sindaco 
di Ravenna Michele de Pascale.
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mento per un accrescimento degli in-
vestimenti in cultura. E non a caso 
diciamo “investimento  in  cultura” al 
posto di “spesa culturale”. La Regione 
Emilia-Romagna si è mossa in questa 
direzione con un raddoppio delle risor-
se, Il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo con il Ministro 
Dario Franceschini ha restituito dignità 
alla spesa pubblica investita in cultura. 
Accanto questo investimento pubblico 
c’è quello delle fondazioni bancarie 
che rimane a tutt’oggi rilevante, anche 
se a seguito di problematiche che non 
riguardano la volontà dei loro ammini-
stratori, ma derivano dalla situazione 
economica complessiva, purtroppo è 
stato fortemente contenuto. Fra le poli-
tiche adottate dal Ministro Franceschi-
ni la modalità dell’Art Bonus, ovvero la 
possibilità di riconoscere significative 
agevolazioni fiscali per gli investimenti 
in cultura è a nostro parere una scelta 
fortemente lungimirante. Viene già uti-
lizzata nel nostro territorio e crediamo 
che possa e debba essere utilizzata sem-
pre di più; da questo punto di vista sono 
estremamente importanti le evoluzioni 
legislative che via via sono state adotta-
te e che potranno esserlo nel prossimo 
futuro. E’ molto importante che venga 
premiato con la leva fiscale anche il 
mecenatismo dei singoli cittadini, così 
come da parte nostra, è fondamentale 
intensificare l’azione di promozione e 
conoscenza di queste forme perché sia-
mo convinti possano dare grandi esiti 
per il futuro della cultura. Vespri a San Vitale.

Kiss me.
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“Abbiamo compreso fin da subito 
l’importanza dell’appoggio di chi 
vede nella cultura un investimento 
che non sottrae mai risorse ma le re-
stituisce”
Il ruolo trainante dell’Associazione 
Amici del Festival nel promuovere, so-
stenere e testimoniare la manifestazione 
nel mondo. L’importanza del mecenati-
smo culturale alla luce dell’esperienza 
ravennate. L’importanza delle novità 
sull’art bonus, introdotte dal Ministro 
Franceschini. Di questo, abbiamo parla-

to con Cristina Mazzavillani Muti, presi-
dente del Ravenna Festival.
Fin dall’inizio gli Amici hanno segui-
to con passione i progetti del Festi-
val e i viaggi dell’amicizia. Quanto è 
stata importante la loro presenza e il 
loro sostegno?
Senza la grande famiglia degli Amici 
sostenitori il Festival non sarebbe di-
ventato quello che è oggi: io per prima, 
nell’affrontare questa grande e per me 
completamente nuova avventura, sarei 
stata molto più sola di fronte alla re-

sponsabilità che mi ero assunta; avrei 
avuto meno energie, e meno sicurezze, 
se non fossero stati al mio fianco fin dai 
primi momenti. Avere vicino questo 
gruppo solidale e affettuoso di cittadini 
ravennati e non, capaci di credere fin 
da subito nella straordinaria impresa di 
creare un Festival come questo - che 
già nella scelta di essere multidisci-
plinare rappresentava una novità e una 
sfida - mi è stato non solo d’aiuto, ma 
anche di sprone e di gratificazione. 
Al di là dei contributi, benvenuti e ne-

Amici del Festival: 
una grande famiglia, 
punto di forza della 
manifestazione
di Elena Nencini

Da sinistra: Roberto Masotti, Cristina Mazzavillani Muti e Angelo Nicastro.
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cessari, di quella che è la parte pubbli-
ca - comune, regione e governo - bene-
detto sia quel gruppo fondatore degli 
Amici, che ha sostenuto il Festival e se 
ne è fatto testimone, raccogliendo con-
sensi! Sono immensamente grata agli 
Amici e mi piace constatare che quel 
primo gruppo che ha fondato l’Asso-
ciazione è ancora presente e fedele...
perché anche se il Festival ha ormai 
messo radici, quelle persone, questi 
Amici, sono - oggi come allora - un 
punto di forza della manifestazione 

grazie alla loro presenza assidua, co-
stante ed entusiasta.
Ne ricorda qualcuno o qualche aned-
doto con particolare affetto?
Non posso non ricordare coloro che 
sono venuti a mancare...e ancora oggi 
mi manca il loro sostegno e il loro 
affetto. Pietro Barilla, Raul Gardini, 
Lord Arnold Weinstock, Lino Rondel-
li, Gerardo Veronesi, Yoko Nagae Ce-
schina, Ottavio Missoni... 
Sono così tanti i ricordi, i momenti con-
divisi, le sfide affrontate insieme, i sor-

risi...ma credo di non aver mai chiesto 
scusa abbastanza ai coraggiosi Amici 
che ci seguirono nel viaggio dell’A-
micizia con destinazione El Djem, un 
incredibile anfiteatro di arena rossa, 
vero e proprio Colosseo di tufo che si 
erge nel deserto tunisino al confine con 
la Libia. A questi Amici, che da Tunisi 
dovevano raggiungerci a El Djem via 
treno, avevo promesso una traversata 
quasi da favola, un vero “tè nel deser-
to”: “vi saranno serviti tè al gelsomino e 
pinoli, tutti i profumi della Tunisia, non 

Sant’Apollinare in Classe, Tallis Scholars.

Pagliacci Remix. Pagliacci Remix.
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dimenticherete questo viaggio” dissi 
loro...Come talvolta accade - soprattut-
to con progetti complessi come i con-
certi “Le vie dell’Amicizia” - l’impre-
visto era dietro l’angolo: non so quante 
ore abbiano speso su quel treno, senza 
tè, né acqua, senza niente di niente. E 
la cosa più toccante fu che quando me 
lo raccontarono avevano tutti il sorriso 
sulle labbra: anzi, quasi erano loro a 
consolarmi vedendomi così avvilita nel 
comprendere che qualcosa era andato 
storto e non avevano avuto l’accoglien-
za promessa! “Bel tè abbiamo preso,” 
mi dicevano ridendo; non dimenticherò 
quel loro sorriso, né lo spirito di avven-
tura con cui avevano abbracciato le dif-
ficoltà, pieni di fiducia ed entusiasmo 
per il risultato, ovvero quel concerto 
indimenticabile nel cuore del deserto, 
una delle tante e significative mete rag-
giunte nel corso degli anni.  
Credo che questo racconto sia una bella 

metafora della capacità degli Amici di 
essere accanto al Festival per condivi-
derne i successi e i momenti più belli, 
ma anche per offrire alla manifestazio-
ne tutta la loro umanità e il loro amo-
re per la musica e le arti. Dopo tutto 
non basta preoccuparsi di costruire un 
palcoscenico o di coinvolgere un’or-
chestra...il nostro è un Festival fatto di 
persone e per le persone: in prima linea 
ci sono proprio gli Amici sostenitori, 
che ci aiutano a portare il Festival dove 
il Festival prima non c’era, come è suc-
cesso a Ravenna e come succede ogni 
anno nei Viaggi dell’Amicizia. 
Alla luce dell’attenzione al mecena-
tismo culturale che questo Governo 
sembra incoraggiare, anche con la 
formula del “bonus Art”, si aspetta 
un ulteriore impulso e sostegno della 
città al Festival?
Sì, credo che il mecenatismo cultura-
le - soprattutto privato - sia destinato 

a crescere se sapremo fare tesoro del-
le ultime conquiste. Le novità dell’art 
bonus erano attese e sono naturalmen-
te benvenute: dobbiamo ringraziare 
un Ministro illuminato quale è Dario 
Franceschini, sotto la cui egida già si 
cominciano a vedere i risultati di un 
grande miglioramento circa l’interesse 
del Governo nei confronti della cultu-
ra - dai siti archeologici ai musei, dalla 
musica al teatro. Ed era tempo che an-
che in Italia ci fosse un riconoscimento 
per chi sostiene la cultura e un incorag-
giamento per chi ha appena comincia-
to a farlo, speriamo che il supporto si 
possa moltiplicare ed estendere.
Si respira un’aria nuova in città per 
tutto quello che riguarda l’attenzio-
ne alla cultura? In vista delle cele-
brazioni per Dante 2021, intravede 
una nuova visione e un diverso im-
pegno, in primo luogo da parte isti-
tuzionale?
Quando i meccanismi di sostegno alla 
cultura sono più favorevoli ed elastici 
il coinvolgimento è naturalmente mag-
giore; però non bisogna abbassare la 
guardia: questi sono tutti piccoli spi-
ragli a cui il mondo della cultura sta 
attingendo, ma bisogna consolidarli, 
mantenerli e utilizzarli al meglio. Cre-
do inoltre che il Festival sia stato un 
po’ precursore in questo senso: abbia-
mo compreso fin da subito l’impor-
tanza dell’appoggio di chi vede nella 
cultura un investimento che non sottrae 
mai risorse ma le restituisce. Siamo 
orgogliosi di poter dire che abbiamo 
sempre avuto un’altissima percentuale 
di sostegno privato - fino al 70%! - e 
anche quelle risorse pubbliche che ab-
biamo ottenuto sono sempre state inve-
stite a favore del potenziale della città 
e delle tante e valide realtà del territo-
rio: basta sfogliare i nostri programmi 
per rendersene conto. D’altronde il 
confronto con il mecenatismo è impor-
tante per la crescita e la qualità di una 
manifestazione. Per questo la presenza 
dell’Associazione degli Amici sosteni-
tori è stata fondamentale nel definire il 
Festival fin dagli esordi, perché ci ha 
incoraggiati a cercare sempre la qua-
lità, a sognare e costruire un festival 
serio, una manifestazione all’altezza 
della loro fiducia e capace di superare 
tutte le aspettative. 

Cavalleria Rusticana Remix.

Cavalleria Rusticana Remix.
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Dottor De Rosa, cosa rappresenta, 
in termini morali e in termini econo-
mici, il ruolo dell’Associazione degli 
Amici del Ravenna Festival?
«Sin dalla nascita del Ravenna Festival, 

la benemerita Associazione degli Ami-
ci ha mantenuto la propria rilevanza, 
anche economica. Il contributo annua-
le degli Amici supera infatti i 200 mila 
euro, una somma che comprende l’ero-

gazione liberale alla Fondazione e l’ac-
quisto dei biglietti per gli spettacoli. 
Si tratta di un importo davvero signi-
ficativo e assolutamente indispensabile 
per lo sviluppo delle nostre attività. 

Intervista al Sovrintendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni: «Fon-
damentale il ruolo degli Amici del Ravenna Festival: guardiamo insieme ai 
giovani e alle imprese che possano sostenerci». «Previsto il recupero all’uso 
teatrale della Rocca Brancaleone grazie a risorse già stanziate».

De Rosa: «Qualità, sviluppo 
del turismo, occupazione: 
il Ravenna Festival 
protagonista della crescita 
della città e della Romagna»
di Simone Ortolani

Antonio De Rosa.
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La mia gratitudine è immensa per tutti 
gli Amici e per i presidenti che si sono 
succeduti nel tempo e che sono stati al 
fianco del Sovrintendente per conti-
nuare a rafforzare una simbiosi che ha 
dato molti frutti. In particolare voglio 
ringraziare l’attuale Presidente Eraldo 
Scarano, il Presidente Onorario Gian 
Giacomo Faverio e il Comitato diretti-
vo dell’Associazione. Insieme a loro si 
stanno valutando iniziative innovative 
per promuovere l’allargamento a nuovi 
soci, specialmente fra i giovani, e ad 
aziende sostenitrici. 
Unisco al plauso per gli Amici quello 
per il Ministro Dario Franceschini, che 
ha portato a compimento il progetto di 
defiscalizzazione per le sovvenzioni 
dei cittadini, delle fondazioni bancarie 
e delle imprese a favore delle istituzio-
ni culturali; l’Art Bonus, di cui si par-
lava ormai da anni è una delle misure 
di defiscalizzazione tra le più generose  
a livello europeo. Con l’approvazione 
della nuova legge sullo spettacolo dal 
vivo, poi, il Ministro ha conferito a que-
sto comparto maggiori certezze e un in-
cremento di fondi che, dopo periodi di 
recessione, appare confortante.»
Come si struttura la collaborazione 

con le Istituzioni comunali? Sono 
previsti ulteriori investimenti pub-
blici nel comparto culturale?
«A Ravenna siamo di esempio per 
molti grazie alla collaborazione che 
si è sviluppata tra il Comune e la Fon-
dazione Ravenna Manifestazioni, nata 
nel 1989 - quando i teatri erano tut-
ti comunali - per intuizione di Mario 
Salvagiani, che ha sviluppato questo 
progetto di architettura istituzionale 
con pazienza e lungimiranza, e che è 
stato anticipatore della veste istituzio-
nale che si sono dati poi anche molti 
altri enti teatrali. È stata recentemente 
portata a termine, assieme all’Assesso-
re alla Cultura Elsa Signorino, la fase 
di innovazione statutaria che, paralle-
lamente a quanto avviene, ad esempio, 
nelle Fondazioni lirico-sinfoniche, lega 
indissolubilmente la presidenza della 
Fondazione alla carica di Sindaco. 
Il Sindaco e neo Presidente Michele de 
Pascale troverà un quadro molto arti-
colato dell’offerta culturale promossa 
dalla Fondazione Ravenna Manifesta-
zioni: ne sono elementi fondamentali il 
Ravenna Festival, di cui fa parte anche 
la Trilogia d’Autunno, e il progetto 
culturale unitario del Teatro Alighieri, 

dove ospitiamo i soggetti convenziona-
ti con il Comune per le attività di spet-
tacolo dal vivo, nonché una Stagione 
d’Opera e Danza che ci ha fatto meri-
tare il terzo posto nelle erogazioni del 
Fondo Unico dello Spettacolo destina-
te ai teatri di tradizione in Italia.
Vorrei considerare inoltre una prospet-
tiva che guardi ad altri territori con i 
quali ci confrontiamo. Penso alle col-
laborazioni già sviluppate con Forlì, 
Comacchio e Russi nell’ambito del 
Ravenna Festival, ma anche a comuni 
progetti che potremmo avviare con la 
città di Rimini, che sta per terminare 
il restauro del prestigioso Teatro Amin-
tore Galli, inaugurato nel 1857 da 
un’opera di Giuseppe Verdi, l’Aroldo, 
con la direzione di Angelo Mariani e la 
presenza dello stesso Verdi in compa-
gnia di Giuseppina Strepponi. 
Ci farebbe molto piacere collaborare 
anche con Cesena, Cervia e Faenza 
su progetti innovativi che potrebbero 
inscriversi nel progetto regionale del-
la Destinazione Romagna, teso a svi-
luppare il turismo culturale. Tornando 
alla città di Ravenna, gli investimenti 
infrastrutturali progettati dal Comune 
daranno alla luce il nuovo Palazzo del-

Sarajevo, Viaggio dell’amicizia.
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lo Sport e delle Arti e verrà recuperata 
all’uso teatrale l’amata Rocca Branca-
leone, grazie a risorse già individuate e 
messe a bilancio.»
Qual è la vostra esperienza del rap-
porto fra turismo, cultura e spetta-
colo dal vivo? 
«Per quanto riguarda il turismo cultu-
rale possiamo portare l’esempio della 
Trilogia che si svolge in un periodo 
– l’autunno - in cui le visite turistiche 
a Ravenna sono al lumicino. La Trilo-
gia  2017 ha incassato oltre 180 mila 
euro; quest’anno abbiamo ottenuto un 
esito straordinario perché il 25 % del 
pubblico – uno spettatore su quattro – 
ha affrontato un viaggio per venire a 
Ravenna e abbiamo avuto presenze da 
Germania, Francia, Finlandia, Regno 
Unito, Olanda, Israele e Stati Uniti. Il 
nostro impegno è di continuare su que-
sta strada anche con la Trilogia 2018, 
che sarà dedicata a Giuseppe Verdi con 
l’allestimento del Nabucco, del Rigo-
letto e dell’Otello. Il progetto si pone 
al centro di un’azione di incoming tu-
ristico che è partita dalla nostra visita 
in Cina, a Pechino e Shangai, a seguito 
della Regione Emilia Romagna, e che 
è continuata con la presentazione di 
Stoccolma.»
Che incidenza ha l’organizzazione di 
manifestazioni culturali sull’indotto 
delle attività economiche e commer-
ciali di un territorio e sullo sviluppo 
del mondo del lavoro?
«Davvero importante. Noi alla Fonda-
zione Ravenna Manifestazione siamo 
pochi, poco più di 30 persone che lavo-
rano a teatro tutto l’anno, ma dobbiamo 
pensare anche al gruppo delle masche-
re che ci sono fornite in outsourcing, e 
a quello di tutte le figure professionali 
tecniche che devono allestire e disalle-
stire le innumerevoli sedi di spettacolo 
previste dal Ravenna Festival.
Straordinaria poi in quest’ambito la 
rilevanza dell’Orchestra Giovanile Lu-
igi Cherubini, compagine fondata dal 
Maestro Riccardo Muti dove - con un 
turn over completo ogni tre anni - tan-
ti giovani musicisti  possono trovare 
un’occupazione relativa alle loro ca-
pacità e mettere a frutto ciò che hanno 
studiato in Conservatorio giovandosi 
dei magnifici insegnamenti impartiti 
dal Maestro.

Tutto ciò fa sì che il Festival, per la 
qualità che offre, sia il secondo in Ita-
lia per la contribuzione del Fondo Uni-
co dello Spettacolo. La qualità degli 
eventi è poi chiaramente premiata dal 
pubblico: per il Festival, nel 2017, ab-
biamo superato 50 mila presenze con 
un incasso superiore ai 750 mila euro; 
se consideriamo anche il dato del Te-
atro Alighieri superiamo il milione di 
euro di incassi.»
Al Ravenna Festival è tradizional-
mente associato anche un messag-
gio di valori, di solidarietà e di pace. 
Quali sono le prossime tappe dei 
“Viaggi dell’Amicizia”?
«Il prossimo Viaggio dell’Amicizia 
ci porterà in Ucraina: ci recheremo a 
Kiev, meravigliosa città che condivide 

con Ravenna una matrice bizantina e 
che ha dato molto alla cultura, in parti-
colare alla danza e alla musica. I Viag-
gi dell’Amicizia hanno toccato la Siria, 
il Libano, ci hanno portato ai bordi del 
cratere delle Twin Towers in Ameri-
ca… permettendoci di confrontarci con 
la società contemporanea, la sua forza 
e le sue debolezze. Come dice Cristina 
Mazzavillani Muti, i Viaggi dell’Ami-
cizia costruiscono dei ponti e i ponti 
devono essere percorsi in entrambe le 
direzioni: noi italiani andremo a Kiev 
e gli ucraini a verranno a Ravenna, 
così come l’anno scorso siamo andati a 
Teheran e gli iraniani sono stati accol-
ti nella nostra città. Uno straordinario 
ricordo di fratellanza, che entrambe le 
parti portano nel cuore.» 

Concerto pineta trekking.

Riccardo Muti.
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La cultura è una chiave per costruire il 
futuro e l’Art Bonus, che ha superato 
quota 200 milioni di euro di donazioni 
raccolte, costituisce una misura deter-
minante che ha dato uno slancio deci-
sivo alla valorizzazione del patrimonio 
culturale nazionale. Il 28 dicembre, nel 
giorno in cui il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella ha sciolto le 
Camere decretando la fine della XVII 
legislatura della Repubblica italiana, il 
ministro dei beni e delle attività cultu-
rale Dario Franceschini ha manifestato 
il suo orgoglio per la «centralità che 
le politiche per la cultura e il turismo 
hanno conquistato in questa legislatu-

ra. Questa legislatura è stata caratte-
rizzata dalla fine della lunga stagione 
dei tagli, dalla crescita delle risorse 
del Mibact, dall’arrivo di nuovi fondi 
e regole per la tutela del patrimonio, 
da nuovi investimenti e nuove assun-
zioni, dal successo dei grandi progetti 
culturali, primo fra tutti la rinascita di 
Pompei, e da importanti leggi di setto-
re». Franceschini ha sottolineato anche 
il varo della  legge cinema e della leg-
ge sullo spettacolo dal vivo, destinati 
a rilanciare settori strategici del pano-
rama dell’industria culturale italiana, 
evidenziando  anche la realizzazione 
di «interventi concreti anche per il 

turismo, dalla rinnovata governance 
dell’Enit alle politiche per incentivare 
la sostenibilità e lo sviluppo di nuove 
esperienze di visita su tutto il territorio 
nazionale. Molte delle azioni realizza-
te in questi quattro anni sia in termini 
di risorse sia dal punto di vista di scelte 
e regole, sono irreversibili indipenden-
temente da chi si troverà al governo».
Dalla sua entrata in vigore, con il de-
creto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 
convertito con modificazioni nella 
legge 29 luglio 2014, n. 106,  l’ArtBo-
nus è stato scelto da 6.345 mecenati 
che hanno donato 200.016.780 euro  
per 1.323 interventi a favore del patri-

L’Art Bonus, il rilancio del 
mecenatismo e la collaborazione 
pubblico-privato per la tutela 
del patrimonio culturale italiano
Il ministro della Cultura Dario Franceschini: «Regole irreversibili indipen-
dentemente da chi si troverà al governo». L’intesa con la Federazione nazio-
nale dei Cavalieri del Lavoro e i risvolti occupazionali della misura

Il ministro della cultura Dario Franceschini.
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monio culturale italiano. 
Intervenendo il 28 luglio 2014 al Se-
nato nel corso della seduta in cui testo, 
già approvato dalla Camera dei deputa-
ti, veniva discusso e sui cui il governo 
aveva posto la fiducia, poi approvato 
con 159 voti favorevoli e 90 contra-
ri, Franceschini aveva spiegato che la 
misura proposta cercava di «rompere 
due barriere. Nel nostro Paese noi sia-
mo specialisti nel produrre barriere e 
nell’imprigionarci in un dibattito che 
assume carattere ideologico o tardo 
ideologico anche su temi su cui ragio-
nando si può trovare facilmente, con la 
via del buon senso, un’intesa. Il primo 
è il rapporto pubblico-privato. Noi ab-
biamo attraversato un lungo dibattito 
per il quale si sono caricaturizzate le 
posizioni: è stata rappresentata carica-
turalmente una parte come se pensas-
se che i beni culturali sono sacri, non 
possono essere nemmeno sfiorati dalla 
mano del privato perché ne verrebbe 
violata la sacralità; dall’altro - altra ca-
ricatura - chi ha pensato che, affidando 
i beni culturali ai privati, ne sarebbe 
nata chissà quale meraviglia e chissà 
quale vantaggio per l’economia e per 
la tutela dei beni stessi».
La seconda barriera è l’altra caricatura 
tra chi pensa che il dovere del pubbli-
co sia soltanto la tutela del patrimonio 
e chi pensa, invece, che il dovere del 
pubblico sia la valorizzazione del pa-
trimonio a qualsiasi costo. «Ma per-
ché mettere in contrapposizione i due 
aspetti? Dove sta scritto? L’articolo 9 
della Costituzione, al primo comma, 
parla di promozione della cultura men-
tre al secondo comma parla di tutela 
della cultura (perché, come è stato ri-
cordato, i nostri padri costituenti ave-
vano la vista lunga)».
A distanza di oltre tre anni dall’intro-
duzione dell’Art Bonus, l’esperienza 
ha confermato il successo di una mi-
sura che non solo ha contribuito effica-
cemente a recuperare il patrimonio ma 
ha anche contribuito in modo straordi-
nario a valorizzare nel Paese la cultura 
del mecenatismo. 
L’ArtBonus con la sua agevolazione 
del 65% è infatti una delle più vantag-
giose misure fiscali per incoraggiare 
il mecenatismo presente in Europa. 
Inizialmente prevista per finanziare in-

terventi di manutenzione, protezione e 
restauro di beni culturali pubblici, so-
stegno a istituti e luoghi della cultura 
pubblici, Fondazioni Lirico Sinfoni-
che, Teatri di Tradizione, realizzazio-
ne, restauro e potenziamento di strut-
ture di enti e istituzioni pubbliche dello 
spettacolo, con la nuova legge sullo 
spettacolo dal vivo, approvata nel no-
vembre 2017, è stata estesa a tutti tea-
tri. Con questa ultima novità legislativa 
anche le orchestre, i teatri nazionali, i 
teatri di rilevante interesse culturale, i 

festival, i centri di produzione teatrale 
e di danza, i circuiti di distribuzione 
potranno dunque avvalersi del vantag-
gioso credito d’imposta. 
Il 20 ottobre scorso, Franceschini ha 
descritto i risultati dell’Art Bonus nel 
corso di un incontro al Consolato Ge-
nerale d’Italia a New York, durante il 
tour internazionale promosso dal go-
verno per incentivare il mecenatismo 
in Italia che ha già fatto tappa in Cina, 
in Russia e in Sud America. Due giorni 
prima, nel contesto dello stesso viag-

Teatro Alighieri.

Concerto a Palazzo San Giacomo.
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gio negli Stati Uniti, il ministro aveva 
inoltre illustrato al Palazzo di Vetro 
dell’Onu di New York la task force 
Unite4Heritage, i Caschi Blu della cul-
tura, sottolineando il ruolo di di questa 
unità italiana specializzata nella tutela 
e nel recupero del patrimonio culturale 
nell’ambito dell’Unesco nelle aree di 
crisi.
La promozione del mecenatismo im-
prenditoriale è stata poi al centro del 
protocollo d’intesa sottoscritto il 27 
settembre 2016 fra il Ministero per 
i beni e le attività culturali e la Fede-
razione nazionale dei Cavalieri del 
Lavoro per la definizione di strategie 
e modelli di governance finalizzati a 
canalizzare investimenti privati nel set-
tore della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio artistico e paesaggisti-
co italiano e per la promozione di ini-
ziative culturali. «C’è una grande at-
tenzione da parte delle imprese italiane 
verso la cultura e l’arte. La ricerca che 
abbiamo realizzato – aveva sottoline-
ato nell’occasione il presidente della 
Federazione, Antonio D’Amato - ha 
rilevato che circa il 50 per cento dei 
Cavalieri del Lavoro sono impegnati 
direttamente in attività culturali e nel-
la promozione, attraverso istituzione e 
fondazioni, di iniziative a sostegno del 
patrimonio artistico e culturale. Siamo 

convinti che un legame più stretto tra il 
nostro patrimonio culturale e il tessuto 
imprenditoriale-produttivo possa crea-
re un valore aggiunto importante per il 
sistema-Paese».
Il presidente della Federazione dei Ca-
valieri del Lavoro aveva auspicato an-
che la realizzazione di una governance 
efficace che garantisca al tempo stesso 
rigoroso controllo pubblico, traspa-
renza e tempestività degli interventi. 
Inoltre, aveva chiesto che gli interventi 
realizzati siano adeguatamente preser-
vati e manutenuti nel tempo e un trat-
tamento fiscale adeguato a favorire gli 
investimenti privati.
«L’Art Bonus è una misura positiva 
che va nella giusta direzione bisogna 
fare di più per agevolare interventi di 
mecenatismo che sono molto diversi 
dalle mere sponsorizzazioni», aveva 
concluso D’Amato.
L’Art Bonus ha ottenuto positivi risul-
tati anche sul versante occupazionale. 
Nel luglio scorso, il ministro France-
schini aveva dichiarato che la norma 
ha consentito fino a 700 assunzioni, 
sottolineando che i «concorsi stanno 
continuando, ha partecipato una marea 
di gente. Finora sono stati assunti 6 an-
tropologi, 12 demo-etno-antropologi, 
127 archivisti, 54 bibliotecari, 40 co-
municatori, 65 storici dell’arte».

Vespri, San Vitale.

Ecco la suddivisionE rEgionalE 
dEllE donazioni E dEgli intErvEnti
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200 milioni di euro raccolti, oltre 6 mila 
mecenati, 1300 interventi realizzati 
sull’’intero territorio nazionale.  L’Art 
Bonus «ha una funzione pedagogica 
perché dimostra che è possibile per tutti 
contribuire, ognuno per quel che può, 
e questo impegno rafforza il comune 
senso di responsabilità». Sono le parole 
pronunciate dal presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, nel corso della 
cerimonia dell’edizione 2017 dei Cor-
porate Art Awards durante la quale ha 
premiato alcuni importanti imprenditori 
e manager  ‘Mecenati del XXI secolo’, 
il 22 novembre scorso al Quirinale. Ma 
“come funziona”, concretamente, l’Art 
Bonus ? Quali sono i modi per i dona-
tori di ottenere il credito d’imposta del 
65% sulle donazioni effettuate?  Ne 
parliamo con l’ingegner Carolina Botti, 
direttore  di Ales S.p.A. e responsabile 
del programma di gestione e promozio-
ne dell’Art Bonus, per conto del Mini-
stero  dei beni e delle attività culturali e 
del turismo.
 «L’Art Bonus è stato introdotto dal 
Decreto legislativo  31.5.2014, n. 83, 
“Disposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo”, con-
vertito con modificazioni nella Legge 
29 luglio 2014, n. 106 e si applica in 
particolare per la manutenzione, prote-
zione e restauro di beni culturali pub-
blici e per il sostegno degli istituti e 
luoghi della cultura di appartenenza 

pubblica, che si configurano come mu-
sei, biblioteche, archivi, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali, 
così come definiti dall’articolo 101 del 
Codice dei beni culturali e del paesag-
gio, le fondazioni lirico-sinfoniche e 
i teatri di tradizione. Essi possono ot-
tenere il sostegno e le erogazioni pos-
sono essere finalizzate a supportare le 
attività che rientrano in generale nella 
loro missione. A livello nazionale tro-
viamo la Scala di Milano ai primi posti 
come entità di raccolte, ma scendendo 
nell’ambito dell’istituzioni afferenti 
all’Emilia Romagna, in particolare a 
Ravenna, sono significative le raccolte 
relative alla Fondazione Ravenna Ma-

nifestazioni dove troviamo alcune rac-
colte già chiuse, che hanno totalizzato 
oltre 163 mila erogazioni liberali,  e al-
tre raccolte aperte che sono in corso per 
le quali erano registrate, ad oggi, oltre 
256 mila euro di donazioni raccolte. Gli 
altri interventi riguardano prevalente-
mente l’ambito del Parco archeologico 
di Classe o del Comune stesso. Nell’in-
tera provincia di Ravenna, si registrano 
34 interventi di cui 20 facenti capo alla 
città capoluogo e gli altri nel territorio 
provinciale». 
Quali sono i passi per lanciare la rac-
colta?
«Anzitutto la verifica dei requisiti di 
ammissibilità dell’istituzione beneficia-

Semplicità amministrativa 
e vantaggi fiscali: 
come l’Art Bonus promuove 
il mecenatismo per sostenere 
il futuro del patrimonio 
culturale dell’Italia
Intervista all’ing. Carolina Botti, direttore di Ales S.p.A.

Teatro Alighieri, Falstaff.
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ria. Quello che concretamente bisogna 
fare, poi, è di iscriversi al portale http://
artbonus.gov.it/, pubblicare le infor-
mazioni richieste riportate dalla legge,  
come la proprietà del bene, la descrizio-
ne del bene, lo stato di conservazione, 
le informazioni relative alla fruizione o 
meno, dopodiché si descrive l’obiettivo 
per il quale si sta promuovendo la rac-
colta, il costo dell’intervento, se ci sono 
fondi pubblici già stanziati. 
La responsabilità dell’istituzione bene-
ficiaria è quella di aggiornare mensil-
mente le erogazioni ricevute e rendi-
contare quanto speso.
L’accesso al sito da parte degli enti be-
neficiari  autogestito sotto la respon-
sabilità di chi si iscrive in qualità di 
soggetto ammissibile a ricevere eroga-
zioni liberali. Occorre garantire che le 
informazioni siano veritiere. Essendo 
un sistema pubblico è aperto alla visio-
ne della cittadinanza e della stampa  è 
una garanzia di autoregolamentazione, 
che è affiancata all’azione di controllo 
a campione e di supervisione effettuati 
dalla nostra struttura. 
Nell’ottica della semplificazione, il pro-
getto che si intende finanziare non deve 
essere previamente sottoposto all’esame 
di una commissione: occorre semplice-
mente rispettare i requisiti della legge. 
Per i necessari chiarimenti, il cittadi-
no può rivolgersi a noi scrivendoci alla 
mail info@artbonus.gov.it.
Uno dei criteri su cui si basa l’Art Bonus 
è infatti quello della semplicità e della 
trasparenza. Il mecenate, dopo aver iden-
tificato la raccolta fondi a cui partecipa-
re, deve scrivere la causale ben precisa 
che contiene le informazioni sull’inter-
vento a favore del beneficiario, e fare un 
pagamento tracciabile, per esempio con 
un bonifico. Dopodiché, in ambito di di-
chiarazione dei redditi, può dichiarare 
le informazioni relative all’intervento 
sostenuto che consentono di fruire del 
credito d’imposta corrispondente al 65% 
dell’erogazione effettuata».
I tempi della burocrazia quanto influ-
iscono?
«Per ciò che concerne la parte legata al 
credito d’imposta, sono stati abbattuti 
tutti i possibili ostacoli legati alla com-
plessità e alla tempistica»
Cosa deve fare l’istituzione per pro-
muovere efficacemente la raccolta 

fondi attraverso l’Art Bonus?
«L’istituzione beneficiaria deve avere 
la capacità di comunicare il proprio in-
tervento e il proprio obiettivo; è molto 
importante anche considerare la fiducia 
che viene data all’istituzione che effet-
tua la raccolta e il networking che si 
deve sviluppare per allargare la base dei 
possibili mecenati. 
Alcune istituzioni hanno raccolte più 
avanzate. Per esempio, le fondazioni li-
rico – sinfoniche, essendo già abituate 
ad effettuare raccolte fondi, si avvalgo-
no già di una serie di competenze e di 
contatti che facilitano la raccolta».
Quali sono i vantaggi particolari per 
le fondazioni di origine bancaria che 
effettuano le donazioni attraverso 
l’Art Bonus?
«Le fondazioni di origine bancaria sono 
le principali protagoniste di questa nor-
ma. Da un lato esse hanno la missione 
di sostenere la cultura, e sicuramente 
il beneficio fiscale ha incentivato ulte-
riormente questa attività di sostegno al 
mondo della cultu-
ra. Addirittura per 
le fondazioni ban-
carie esiste un’ec-
cez ione ,  perché 
non solo possono 
erogare in danaro, 
ma possono anche 
finanziare diret-
tamente l’esecu-
zione dei lavori: è 
una casistica aper-
ta soltanto a loro. 
L a  R i s o l u z i o n e 
dell’Agenzia delle 
Entrate n.87/E del 

15 ottobre 2015 ha for-
nito gli opportuni chia-
rimenti alle fondazioni 
bancarie in merito all’ap-
plicazione dell’Art Bo-
nus agli interventi diretti 
da loro sostenuti».
Quali sono le categorie 
escluse dalla norma?
«Tutte le categorie dei 
privati. Gli enti ecclesia-
stici, che dispongono di 
un grande patrimonio di 
beni culturali, sono con-
siderati privati. Nell’area 
del sisma del centro Ita-

lia, tuttavia, c’è stata però una deroga, 
e gli enti ecclesiastici danneggiati in 
quella particolare zona possono be-
neficiare dell’Art Bonus attraverso la 
Sovrintendenza speciale. In generale, 
un ente privato concessionario di beni 
pubblici può accedere alla raccolta ma 
solo per la manutenzione, protezione e 
restauro del bene pubblico gestito». 
Quali sono le iniziative di formazio-
ne promosse da Ales S.p.A. per far 
conoscere alle imprese e ai cittadini i 
benefici fiscali dell’Art Bonus?
«Abbiamo iniziato a confrontarci con 
l’Anci, perché ci sembrava più corretto 
sensibilizzare i comuni sulle opportuni-
tà offerte dall’Art Bonus per il sostegno 
del patrimonio pubblico. In parallelo, 
abbiamo fatto una serie di azioni con 
Fondazioni bancarie, Confindustria, 
con le Camere di commercio e con 
gli Ordini dei commercialisti affinché 
avessero gli strumenti utili per veicola-
re le informazioni corrette ai cittadini e 
alle imprese».

Rocca Brancaleone.
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Il cosiddetto “ART BONUS” è un’ age-
volazione, volta a favorire le erogazioni 
liberali a sostegno della cultura, che con-
siste in un credito d’imposta riconosciuto 
dall’Erario a chi effettua tali erogazioni 
a favore di specifici luoghi destinati alla 
cultura e di istituzioni e attività culturali.
L’Art Bonus è stato inizialmente in-
trodotto dal Decreto legge n.83 del 
31/05/2014. 
I successivi interventi legislativi, fra cui 
da ultimo la recente Legge sullo spettaco-
lo dal vivo n. 175 del 28/11/2017, pubbli-
cata sulla G.U del 12/12/2017, ne hanno 
poi ampliato l’ambito di applicazione, 
reso la percentuale di agevolazione fissa 
(65%) e la  durata permanente.
Il Beneficio fiscale riconosciuto a tutti i 
soggetti, indipendentemente dalla loro 
natura e forma giuridica, che effettuano 
le erogazioni liberali previste dalla norma 
a favore della cultura,  è costituito da un 
credito d’imposta  pari al 65%  dell’im-
porto erogato, utilizzabile  in tre uguali 
rate annuali, in sede di Dichiarazione dei 
Redditi; la quota annuale eventualmen-
te non utilizzata, può essere riportata in 
avanti, senza alcun limite temporale.

Per il Credito d’imposta, è previsto un 
limite pari al 15% del reddito imponibi-
le per le persone fisiche (es. dipendenti, 
pensionati, professionisti) e per gli Enti 
che non svolgono attività commerciale, 
mentre per i titolari di reddito d’impresa 
il tetto massimo è stabilito nel 5 per mille 
dei ricavi.
Le erogazioni liberali, ai fini dell’age-
volazione, devono essere effettuate con 
mezzi tracciabili, quali bonifici bancari, 
assegni bancari e circolari, carte di credi-
to, bancomat, ufficio postale.
Chi intende aiutare le attività culturali, 
per tale atto di mecenatismo, potrà quin-
di ottenere un “recupero” del 65% della 
somma erogata.
Si noti che anche le imprese commercia-
li, in qualunque forma costituite, potranno 
trarne un vantaggio, poiché il credito d’im-
posta Art Bonus del 65%,  risulta ben supe-
riore a quanto ottenibile, ad esempio, con 
le sponsorizzazioni che, quali costi deduci-
bili dal reddito, consentono un risparmio di 
imposta inferiore. Tali atti di mecenatismo 
potranno fruire anche di un ritorno di im-
magine attraverso la cosiddetta “autopro-
mozione”.

Allo stato attuale, anche a seguito della 
citata nuova Legge sullo spettacolo, ri-
entrano fra i destinatari delle erogazioni 
liberali che danno diritto al Credito d’im-
posta previsto dall’Art Bonus, sia i teatri, 
sia i festival, quindi entrambe le attività 
svolte dalla Fondazione Ravenna Mani-
festazioni.
Di conseguenza, i privati, gli enti che 
non svolgono attività commerciale, le 
imprese commerciali in qualunque for-
ma costituite, che effettuino erogazioni 
liberali a favore delle attività del Raven-
na Festival o del Teatro Dante Alighieri, 
potranno usufruire del Credito d’imposta 
del 65%.
L’Associazione Amici di Ravenna Fe-
stival e del teatro Alighieri, ha come 
oggetto quello di operare a favore delle 
iniziative culturali del Ravenna Festival 
e del teatro Alighieri, e ad esse destina, 
per conto degli “Amici”, al netto dei bi-
glietti da questi utilizzati, le loro quote di 
adesione annuale all’Associazione, con-
sentendo agli stessi di beneficiare delle 
agevolazione sopra descritte dell’Art Bo-
nus, che vanno ad aggiungersi agli altri 
vantaggi esclusivi  degli “Amici”.

Detrazioni fiscali per privati, 
enti e imprese che investono 
nella cultura grazie all’Art Bonus
A cura del Dr. Roberto Cimatti dottore commercialista

Pala de Andrè.
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“I have a dream” (Io ho un sogno) è 
il titolo del discorso tenuto da Martin 
Luther King il 28 agosto 1963 davanti 
al Lincoln Memorial di Washington, al 
termine di una marcia di protesta per i 
diritti civili nota come Marcia su Wa-
shington per il lavoro e la libertà: in esso 
il Reverendo King - con una cadenza 
da profeta biblico e rimandi a Lincoln 
e Gandhi - espresse la speranza che un 
giorno la popolazione di colore avrebbe 
goduto degli stessi diritti dei bianchi. 
We Have a Dream prosegue il percor-
so iniziato dal Festival con l’edizione 
2014, dedicata alla scoppio della Grande 
Guerra, con il quale si esplorano eventi 
cruciali e icone del secolo scorso nell’in-
tento di comprendere meglio chi siamo 
- e anche: perché siamo diventati così. 
Di fronte alla polifonia di temi, sugge-
stioni, visioni di questa XXIX edizione, 
che da un lato scorre Nelle vene dell’A-
merica - la terra del sogno per eccel-
lenza - e dall’altro celebra con Il canto 
ritrovato della cetra la resilienza della 
musica e dell’arte, come non esclamare 
A j ò fat un sogn?

Da sempre tra i più coraggiosi sogni che 
il Festival ha saputo sognare, il ponte 
di fratellanza de “Le vie dell’amicizia” 
raggiunge quest’anno Kiev: Riccardo 
Muti sarà sul podio dell’Orchestra e del 
Coro del Teatro dell’Opera Nazionale 
d’Ucraina e dell’Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini per il doppio concerto 
che unirà Ravenna a una delle più an-
tiche città dell’Est Europa. Un viaggio 
già illuminato dall’oro dei mosaici: 
simbolo di Kiev è infatti ancora oggi 
la Cattedrale di Santa Sofia, modellata 
su quell’Hagia Sophia di Costantinopo-
li le cui suggestioni si ritrovano anche 
nella ravennate San Vitale.
Accanto al concerto dell’Amicizia, 
Riccardo Muti dirigerà nella “sua” 
Ravenna, a 50 anni dal proprio debut-
to fiorentino, l’Orchestra del Maggio 
Musicale e un prestigioso cast vocale 
(Luca Salsi, Vittoria Yeo, Francesco 
Meli, Riccardo Zanellato) nel Mac-
beth di Verdi in forma di concerto. Il 
programma sinfonico si completerà 
con grandi orchestre e direttori: men-
tre alla guida dell’Orchestra Cherubini 

si alterneranno Wayne Marshall, Den-
nis Russel Davies e David Fray, Valery 
Gergiev e James Conlon guideranno 
rispettivamente l’Orchestra del Teatro 
Marinskij e l’Orchestra Sinfonica Na-
zionale RAI; a L’arte della fuga di J. 
S. Bach sarà invece dedicato il concerto 
di Accademia Bizantina diretta da Ot-
tavio Dantone. Per la danza, tornano al 
Festival Bill T. Jones ed Emio Greco, 
quest’ultimo - che dirige il Ballet Na-
tional de Marseille assieme a Pieter G. 
Scholten - con il nuovo lavoro Appari-

Per “Le vie dell’amicizia”, Riccardo Muti sarà sul podio dell’Orchestra e 
del Coro del Teatro dell’Opera Nazionale d’Ucraina e dell’Orchestra Gio-
vanile Luigi Cherubini per il doppio concerto che unirà Ravenna a Kiev

We Have a Dream - 
A j ò fat un sogn, l’omaggio 
del Ravenna Festival 
a Martin Luther King

Riccardo Muti.

Antigone, Elena Bucci.



zione, incentrato sui Kindertotenlieder 
di Gustav Mahler.
Il programma del Festival offre molte-
plici occasioni di ascolto e confronto, 
a partire da quel capolavoro del teatro 
musicale e della musical comedy che è 
Kiss Me, Kate, composta da Cole Por-
ter e portata sulle scene a Broadway 
giusto 70 anni fa nel 1948, poco dopo 
la fine del secondo conflitto mondiale
Il centenario della nascita di Leonard 
Bernstein, probabilmente una delle fi-
gure più rappresentative e amate della 
musica americana, sarà ricor-
dato con l’esecuzione, tra le 
altre cose, della Seconda Sin-
fonia, il cui titolo The Age of 
Anxiety (da W.H. Auden) ri-
manda inevitabilmente anche 
alla nostra era, così carica di 
profonde contraddizioni e in-
quietudini.
Tra echi del minimalismo - altra 
invenzione totalmente america-
na - nelle musiche seminali dei 
tre padri fondatori (Terry Riley, 
Philip Glass e Steve Reich), fi-
gure di enorme influenza quali 
Keith Jarrett, di cui sarà esegui-
ta per la prima volta in Italia la 
composizione Ritual del 1977, 
e il raffinato e poliedrico rocker 
d’avanguardia David Byrne, 
fondatore dei Talking Heads, 
non manca un omaggio allo 
strumento principe e icona del-
la popular music. Alla chitarra 
elettrica, inventata nel 1931 ne-
gli States, è infatti dedicato un 
articolato affresco sonoro che 
va da roboanti sinfonie per 100 
elementi al solo, anche con composi-
zioni appositamente commissionate ad 
autori sia americani che italiani, da Mi-
chele Tadini a Bryce Dessner, da Glenn 
Branca a Christopher Trapani. Ospite 
d’eccezione Thurston Moore, co-fon-
datore di quei Sonic Youth che sono sta-
ti la band che più di ogni altra ha deter-
minato lo sviluppo del rock alternativo 
americano come lo conosciamo oggi.
Avventura musicale ma non solo: pro-
prio la presenza di Bill T. Jones con la 
sua ultima creazione A Letter to My 
Nephew ci ricorda l’importanza della 
scena americana in quella che è stata 
l’invenzione della Modern Dance.

Nella sezione Il canto ritrovato della 
cetra hanno spazio espressioni musi-
cali di rinnovata intensità comunicati-
va ed emozionale e autori quali Alfred 
Schittke, Arvo Pärt e Valentin Silve-
strov. All’ucraino Silvestrov, che ha 
appena compiuto 80 anni e sarà ospite 
a Ravenna Festival, è dedicato un per-
corso monografico che include il con-
certo dell’Orchestra e Coro del Teatro 
dell’Opera Nazionale d’Ucraina nella 
cornice di Sant’Apollinare in Classe, 
l’esibizione del Duo Gazzana e l’in-

contro con il compositore stesso. 
Il salmo biblico Super flumina Babylo-
nis è il titolo del concerto del coro The 
Sixteen guidato da Harry Christopher, 
fra le più famose formazioni che si 
esibiranno quest’anno nelle basiliche 
bizantine. Fra gli altri appuntamenti 
musicali, Lo splendore di Aleppo, dove 
il ricordo di una città vittima delle de-
vastazioni prodotte dall’uomo rivivrà 
nel repertorio musicale delle comunità 
siro-cristiana, armena, musulmana e 
giudaica cui darà voce il controtenore 
siriano Razek-François Bitar.
Ma i due percorsi tematici fin qui deli-
neati non esauriscono il programma del 

Festival, ricco com’è di figure, temi ed 
echi che rimandano a epoche e luoghi 
tra loro distanti ma i cui accostamenti 
provocano imprevedibili associazioni e 
analogie rivelatrici.
Gli appuntamenti di quella che si deli-
nea come un’ampia sezione dedicata al 
teatro. Il primo è L’amica geniale, nuo-
va creazione della compagnia ravenna-
te Fanny & Alexander (che festeggia i 
25 anni di attività), che rimanda inevi-
tabilmente alle narrazioni della “miste-
riosa” scrittrice Elena Ferrante, maestra 

nel creare “strane dinamiche di 
identificazione che ti avvincono 
in un labirinto da cui non vuoi 
e non puoi uscire”, con la po-
tente evocazione del paesaggio 
sonoro partenopeo, grazie alla 
magia tecnologica di Tempo 
Reale. Il secondo è invece il ri-
allestimento in prima italiana di 
quel Tango glaciale che rivelò 
35 anni or sono Mario Martone 
e Falso Movimento, il colletti-
vo di artisti che cambiò la storia 
della sperimentazione teatrale 
italiana nell’irripetibile stagione 
della Nuova spettacolarità, tra 
effimero e Postmoderno.
Se uno dei motivi di crisi del 
mondo contemporaneo è il 
drammatico confronto/scontro 
con l’integralismo islamico, 
due testi teatrali come Lettere a 
Nour di Rachid Benzine, prima 
nazionale per la regia di Giorgio 
Sangati, con Franco Branciaroli 
e Marina Occhionero e musiche 
live del trio Mothra, e Maryam, 
messo in scena dal Teatro delle 

Albe su testo di Luca Doninelli, nell’in-
terpretazione di Ermanna Montanari 
con musiche originali di Luigi Cecca-
relli, offrono occasione di riflessione 
profonda come forse solo il teatro rie-
sce a fare oggi, nell’ossessivo e vacuo 
rumore dei media e dei social networ-
ks. E poi ancora la Sinfonia beckettiana 
di Teatro Nerval e Maurizio Lupinelli 
e l’Antigone di Sofocle riletta da Elena 
Bucci e Marco Sgrosso (Le Belle Ban-
diere) e ambientata all’Antico Porto di 
Classe.
Per il programma completo del “Ra-
venna Festival 2018” consultare il sito 
www.ravennafestival.org 

James Conlon.

Stefano Bollani.
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