COMUNICATO STAMPA
Giovedì 23 maggio 2013 - Festival Opera – lavoro in corso tra utopia e realtà
La prima giornata in piazza Marsala spettacolo serale con Ivano Marescotti
Gli incontri con Cristiano Cavina, Guido Viale, Nicola Rossi
La performance teatrale “la carpa” e il video “il mio primo lavoro”

Dopo il positivo prologo di venerdì scorso con l'inaugurazione e le premiazioni del concorso
“Lavorare è un'arte”, prende il via domani, giovedì 23 maggio, la tre giorni di spettacoli e incontri
della terza edizione del festival del lavoro Opera, quest'anno dedicato al tema “Lavoro in corso tra
utopia e realtà”.
“Parlare di lavoro – spiega Maura Masotti, responsabile di organizzazione della Cgil di Ravenna –
fa parte di noi, della nostra storia. E’ nel nostro Dna, ma il tema del lavoro non può e non deve
essere solo materia sindacale. Negli incontri del Festival emergeranno visioni e proposte anche
alternative tra loro che hanno lo scopo di dare un contributo e risposte a questa grande emergenza
nazionale”.
Tutti gli spettacoli e gli incontri del festival si svolgeranno in piazza Marsala a pochi passi dalla
sede della Cgil. Il primo appuntamento di giovedì è rappresentato dall'incontro, in programma alle
17,30, “Arte urbana vs degrado” e parteciperanno Raffaella Sutter, dirigente servizio politiche
giovanili,pari opportunità, volontariato, immigrazione del Comune di Ravenna, Villaggio Globale
Coop Sociale che gestisce il progetto della macchina ecopulitrice. In collaborazione con il Gruppo
dello Zuccherificio,
l’associazione Libertà e Giustizia, Filippo Pirini, artista del territorio.
Seguirà alle 18,30 l'incontro, condotto dalla giornalista Federica Ferruzzi, con lo scrittore Cristiano
Cavina e a seguire sarà protagonista il TeatrOnnivoro con la performance “La carpa”: “una scheggia
ironica – spiegano dal TeatrOnnivoro - sulla categoria più disprezzata d'Italia ovvero i giornalisti,
che negli ultimi mesi sta cadendo addirittura al di sotto della fama dei politici. Qual è il senso
dell'informazione oggi? Chi sono i giornalisti per pretendere di raccontarci la verità? I giornali
servono a qualcosa oltre ad incartare il pesce?”. Il TeatrOnnivoro risponde a queste domande
retoriche con un breve e tagliente monologo scritto da Matteo Cavezzali e interpretato da Antonio
Maiani.
Alle 19,15 ci sarà l'incontro “Un programma per ripartire”. Affrontano il tema Nicola Rossi,
economista , Emanuele Padovani, docente in economia e gestione aziendale Università Bologna,
GuidoViale, economista, Elio Gasperoni, presidente Lega Coop. Ravenna. Coordina Felicia
Masocco, giornalista esperta in economia e mercato del lavoro
Al termine sarà offerto un aperitivo in piazza Marsala.
Gli spettacoli riprenderanno alle 21 quando i volti e i racconti dei lavoratori sono protagonisti con la
proiezione del video “Il mio primo lavoro – Appunti per un reportage” firmato da Gerardo
Lamattina, Danilo Montanari e Roberto Artioli e con la gentile partecipazione di Ivano Marescotti.
“Il mio primo lavoro” rappresenta un viaggio in tutta la provincia alla scoperta dello stato d’animo

dei lavoratori. I sogni, le aspettative, le gratificazioni e le delusioni sono il filo conduttore delle
interviste che si snodano scandite dai racconti personali dei protagonisti. Il primo lavoro raramente
coincide con quello che poi è diventata la professione di una vita; ma ci sono esempi che
dimostrano il contrario. Le nuove generazioni sembrano invece sognare semplicemente “un lavoro”,
essendo schiacciate da precarietà e una disoccupazione sempre più diffusa.
Alle 21,15 arriva lo spettacolo serale della prima giornata; per il terzo anno consecutivo Ivano
Marescotti sarà infatti protagonista di Opera proponendo uno dei suoi irresistibili monologhi dove
attualità, paradossi, ricordi e suggestioni rappresentano elementi di un viaggio sempre nuovo e
sempre coinvolgente.
Il festival del lavoro Opera è organizzato dalla Cgil di Ravenna – in collaborazione con la Cgil
nazionale e la Cgil Emilia Romagna - col patrocinio del Comune e della Provincia di Ravenna e
della Regione Emilia Romagna e con la collaborazione dell’Accademia di Bella Arti di Ravenna.
In caso di maltempo lo spettacolo di Ivano Marescotti si terrà al teatro Socjale di Piangipane,
mentre gli altri incontri si avranno all'interno della sede della Cgil.
Per informazioni: www.cgilra.it. Tel: 0544 244280
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