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Lions Club presenta una ricca e nuova stagione:
"Cultura e Società tra ‘800 e ‘900 a Ravenna"

Il presidente Massimiliano
Casavecchia
Scopri tutte le conferenze in programma!

Una ricca e nuova stagione
Ieri, martedì 15 Gennaio, al dialogo tra il Lions Club Ravenna Host e la stampa, vi è stata una nutrita
presenza di giornalisti e di soci del Club.
Il presidente Massimiliano Casavecchia ha voluto presentare questa nuova stagione, “Vogliamo aprirci alla
città, - ha precisato Casavecchia -, spalancare le porte ai cittadini a cui proponiamo di partecipare a
i Lunedì al Cappello un ciclo di conferenze dedicate al tema ‘Cultura e Società tra ‘800 e ‘900 a Ravenna’;
saranno ‘service’ che daranno a tutti la possibilità di riflettere in dialogo con un passato come
fondamentale per la realtà di oggi”.

Ecco quando e dove. In più, la possibilità di degustare i tipici piatti italiani
L’orario è quello delle 19 e il luogo è la sala convegni dell’albergo Cappello di via IV Novembre a Ravenna
e al termine degli incontri, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di restare a cena con i soci Lions, una cena con
degustazione di piatti tipici della cucina delle Regioni Italiane.

Lasciare un segno visibile alla città
Il Lions Club Ravenna Host, oggi il più numeroso della città con 128 soci, dalla sua nascita nel 1955, ha
sempre voluto caratterizzarsi con interventi culturali per lasciare alla città un segno visibile che potesse
essere fruito dai cittadini, fra questi il restauro degli antichi statuti di Ravenna, la creazione di targhe affisse

sui Fabbricati Notevoli di Ravenna collegate alla storia dell’edificio, momenti commemorativi della Grande
Guerra, gemellaggi con città importanti dal punto di vista culturale e storico, ultimo quello con Vittorio
Veneto, perchè se a Marina di Ravenna è stata sparata la prima cannonata della Grande Guerra, a Vittorio
Veneto si è vissuta la maggior parte degli avvenimenti bellici; non sono poi mancate serate culturali, di
musica e convegni sui temi di interesse medico.
“Per i prossimi mesi sono già in programma una serie di interventi con cui non vogliamo fare beneficenza,
ma servizio alla comunità, affrontandone i bisogni” affermano i Lions.

Ecco tutte le conferenze in programma!
Le conferenze in programma vedranno:
il 28 Gennaio Sergio Monaldini parlare di musica e teatro dall’Unità alla Grande Guerra,
il 4 Febbraio Antonio Patuelli e Franco Gabici affrontare la storia e l’economia tra ‘800 e ‘900 a
Ravenna,
l’ 11 Marzo Luigi Dadina e Silvio Gambi raccontare Marina di Ravenna: una lettera dal passato,
il 25 Marzo Claudio Spadoni intrattenere con l’arte in Italia dal Risorgimento alla Grande Guerra, dai
Macchiaioli ai Futuristi,
il 29 Aprile Mauro Mazzotti raccontare del territorio e delle acque a Ravenna,
il 27 maggio Alessandro Luparini e Maurizio Tarantino riscoprire letteratura e poesia tra ‘800 e
‘900,
il 10 giugno Alberto Giorgio Cassani proporre una attenta analisi dell’architettura e società tra ‘800 e
‘900.
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Ti potrebbe interessare anche
Lions Ravenna, 7mila euro per la famiglia Maraldi
La cifra è il ricavato della serata di beneficenza organizzata al Teatro Alighieri con protagonisti Paolo Cevoli
e Claudia Penoni.
Meeting Lions al Parco 1° Maggio
Il meeting nella pineta di Classe avrà inizio alle 11 di domenica 16 maggio.
Una banda di comici per beneficenza
Sul palco assieme a Vito e alla faentina “Wanda la Carrellista”, Vale&Ale, Enrico Zambianchi, Giovanni
Cacioppo e tanti altri.
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