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lavorare è un ’ arte
Un’antica convinzione ci insegna che il lavoro nobilita l’uomo.
Attraverso il lavoro l’uomo e la donna si emancipano; in tempi e in
luoghi che hanno segnato drammaticamente la nostra storia ci si
è perfino spinti a dire che “il lavoro rende liberi”. Il lavoro è dunque
fattore di gratificazione, elemento identitario e di realizzazione per
gli individui. Ma nell’epoca in cui il lavoro non è garantito, dove le
conquiste sociali frutto di lotte dure e sofferte sono continuamente
messe in discussione, il lavoro necessita di cure e attenzioni.
La terza edizione del festival Opera parlerà di questo, dei drammatici
dati sull’occupazione giovanile, ma anche delle opportunità e delle
nuove vie che possono segnare la buona occupazione. Le nuove
generazioni si trovano in condizioni svantaggiate rispetto ai padri e
i nonni. C’è un corto circuito cui bisogna rimediare. Nell’Italia di oggi
c’è un’emergenza. Opera ne vuole discutere, si vuole interrogare e
presentare i percorsi virtuosi che possono segnare una nuova strada.

VENERDÌ 17 MAGGIO

ore 21.00
proiezione “Il mio primo lavoro - Appunti per un reportage”
di Gerardo Lamattina, Danilo Montanari e Roberto Artioli.
ore 21.15
Recital di IVANO MARESCOTTI

VENERDÌ 24 MAGGIO
Piazza Marsala / Ravenna
ore 10.30
Yvan Sagnet incontra gli studenti delle scuole superiori e presenta
il suo libro Ama il tuo sogno
ore 18.00
Marco Montaguti presenta “Opera VITA: il linguaggio della danza”
ore 18.30

Speranze, aspettative, futuro
studenti universitari si confrontano con lo scrittore Yvan Sagnet
Coordina la giornalista Annamaria Corrado
Al termine APERITIVO IN PIAZZETTA

via Corrado Ricci 26 / Ravenna
ore 17.30

ore 19.30
presentazione “Indagine sull’occupazione e l’economia in provincia
di Ravenna, dal 2007 al 2013” a cura di Massimo Martoni, Ufficio
Studi e Ricerche, CGIL Ravenna.

Inaugurazione della mostra

ore 20.00

Chiostro biblioteca Oriani

Premio Opera. Lavoro in corso: tra utopia e realtà
Presentazione di Daniele Casadio curatore della mostra
Saluto di Fabrizio Matteucci sindaco di Ravenna
Intervengono i critici d’arte Beatrice Buscaroli / Marina Mojana /
Marco di Capua

Emergenza lavoro

La mostra sarà aperta fino al 1 giugno

ne discutono Costantino Ricci, segretario generale Cgil Ravenna /
Filomena Trizio, segretaria generale nazionale Nidil Cgil / Claudio
Casadio, presidente della Provincia di Ravenna / Giovanni Barbieri,
direttore ISTAT / Massimo Mazzavillani, direttore CNA Ravenna.
Coordina il giornalista Luca Pavarotti

GIOVEDÌ 23 MAGGIO

ore 21.15
Bandeandrè in “il suonatore Jones e altre storie”

ore 17.30

SABATO 25 MAGGIO

Piazza Marsala / Ravenna

ARTE URBANA vs DEGRADO

Piazza Marsala / Ravenna

Intervengono Raffaella Sutter, dirigente servizio politiche giovanili,
pari opportunità, volontariato, immigrazione, Villaggio Globale Coop.
Sociale che gestisce il progetto della macchina ecopulitrice.
In collaborazione con GdZ (Gruppo dello Zuccherificio),
l’Associazione Libertà e Giustizia, Filippo Perini, artista del territorio.

ore 18.45
Luca Bottura in “no choosy no party ”
Rassegna satirica dalla stampa

ore 18.30
Incontro con lo scrittore Cristiano Cavina
Coordina la giornalista Federica Ferruzzi
A seguire performance del Teatro dell’Onnivoro

Incontro con Tommaso Solfrini, imprenditore - Italdron / Serena
Sorrentino, segretaria nazionale CGIL.
Coordina Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna

ore 19.15

Un programma per ripartire
affrontano il tema Nicola Rossi, economista / Emanuele Padovani,
docente in economia e gestione aziendale Università Bologna / Guido
Viale, economista / Elio Gasperoni, presidente Lega Coop. Ravenna.
Coordina Felicia Masocco, giornalista esperta in economia e mercato
del lavoro
Al termine APERITIVO IN PIAZZETTA

ore 19.30

Il lavoro prima di tutto

Al termine APERITIVO IN PIAZZETTA

ore 21.00
Eugenio Finardi quartet - Nuovo Umanesimo Tour

In caso di maltempo lo spettacolo di Ivano Marescotti e i concerti di Eugenio Finardi
e Bandeandrè si terranno al Teatro Socjale di Piangipane.
Gli incontri e i dibattiti si trasferiranno nelle sale della Camera del lavoro della Cgil in
via Matteucci 15, Ravenna.

