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SetteSere Qui
Comune di Ravenna periodici

8 marzo: anteprima con Michela Murgia
Lungo, lunghissimo il calendario di eventi
previsti per l' 8 marzo. Tra i principali, in
ordine di tempo, si segnala l' incontro del 28
febbraio, ore 10.30, alla casa delle donne di
via Maggiore con la scrittrice Michela Murgia,
sul senso di dirsi femminista oggi. Alle 17.30 l'
autrice sarda sarà invece all' Oriani di via
Corrado Ricci per l' incontro dal titolo «Ave
Mary. La passione per la verità». Sempre
sabato 28 alla casa Matha di piazza Costa il
fotografo e docente torinese Maurizio Bonora
proporrà, alle 17, «Storie e immagini di
donne». Lunedì 2 marzo, alle 20.45 alle
Artificerie Almagià il mondo dello sport di
Ravenna si metterà in gioco con uno
spettacolo organizzato da Teodora Pallavolo
Ravenna, Uisp e Linea Rosa. Giovedì 5
marzo, al Palazzo dei congressi di Largo
Firenze, si terrà invece il convegno dal titolo
«Papà oggi sei buono o cattivo?».
Presentazione dello spot «Dalla Parte dei
bambini», con la partecipazione dell' arbitro
internazionale Nicola Rizzoli. Alle 17 di
venerdì 6 marzo, al palazzo Rasponi delle
Teste di p.zza Kennedy, si terrà l'
inaugurazione della mostra fotografica «15
fotografi per Anna Magnani». Alle 18 seguirà la
presentazione della biografia di Anna Magnani
a cura di Matilde Hockfler. Sabato 7 marzo,
ore 11, intitolazione ad Anna Magnani della
piazzetta su via Romolo Ricci nel Borgo S.Rocco.
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La città celebra Anna Magnani Le sue "origini" nel
Borgo san Rocco
I nonni materni, ai quali era molto legata, abitavano in via Lametta.
RAVENNA. Anna Magnani? Una ravennate.
Per carità, nessun dubbio sui suoi natali
romani nel 1908, ma quello che invece pochi
sanno è che una delle più importanti attrici del
cinema italiano ha origini romagnole, e anzi
proprio di questa città, come hanno rivelato le
recenti ricerche svolte dall'a ssoc iazi one
Alteo Dolcini, da cui risulta che i suoi nonni
abitassero in via Lametta nel borgo San
Rocco, prima di trasferirsi a Roma.
E per dare valore a questo lontano ma
significativo legame tra Ravenna e la Magnani,
il Comune, in collaborazione con la stessa
associazione Dolcini e con il contributo del
Credito Cooperativo ravennate e imolese, ha
programmato, in occasione della sua data di
nascita, il 7 marzo, tre iniziative pubbliche che
spaziano tra le arti visive, la letteratura e la
toponomastica femminile.
«Anna Magnani è nata a Roma, certo  dice
l'assessore ai Servizi demografici del Comune
di Ravenna, Massimo Cameliani  ma la
madre Martina e soprattutto la nonna materna,
Giovanna Casadio, con cui visse l'infanzia
creando un legame fortissimo, erano di
Ravenna. E secondo me l'educazione
romagnola e il carattere ravennate, sanguigno
e schietto, si possono intuire nelle
interpretazioni di tanti suoi film».
Il calendario degli appuntamenti si apre venerdì 6 marzo a Palazzo Rasponi dalle Teste, dove alle 17
verrà inaugurata la mostra fotografica dal titolo 15 Fotografi per Anna, aperta fino al 29 marzo.
L'esposizione è curata da Sergio Toffetti, realizzata in collaborazione con il Centro sperimentale di
cinematografia  Cineteca Nazionale e consiste di oltre trenta pannelli di immagini provenienti dalla
collezione di negativi della fototeca della Cineteca che ritraggono l'attrice sui set dei maggiori film da lei
interpretati, tra cui Avanti a lui tremava tutta Roma (1946), L'onorevole Angelina (1947), Assunta Spina
(1948), Una voce umana (1948) e Bellissima (1951). In mostra sarà possibile assistere anche alla
proiezione di materiali video realizzati l'occasione.
Alle 18 poi, nel salone nobile del palazzo, si terrà la presentazione della biografia di Anna Magnani,
edita da Bompiani, con l'autrice Matilde Hochkofler, organizzata dal Centro relazioni culturali. Sabato 7
marzo invece, alle 11.30, il tributo a Nannarella, nella ricorrenza del suo compleanno, avviene con
l'inaugurazione, alla presenza dei maggiorenti cittadini, del toponimo piazzetta Anna Magnani allo
spazio lungo via Romolo Ricci (nel borgo San Rocco).
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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I nonni di Anna Magnani erano di San Rocco Per celebrare il suo compleanno (7 marzo 1908)
la nostra città le dedica tre iniziative pubbliche.

Anche Ravenna rende omaggio ad "Annarella"
Pochi sanno che Anna Magnani, una delle più
importanti attrici del cinema italiano, ha origini
ravennati. Dalle ricerche svolte
dall'Associazione Alteo Dolcini risulta infatti
che i suoi nonni abitassero in via Lametta nel
Borgo San Rocco prima di trasferirsi a Roma.
Per dare valore a questo legame tra la nostra
città e la Magnani, il Comune  in
collaborazione con l'Associazione Alteo Dolcini
 in occasione della sua data di nascita (il 7
marzo 1908), ha in programma tre iniziative
pubbliche che spaziano tra le arti visive, la
letteratura e la toponomastica femminile. Gli
eventi sono stati presentati ieri in municipio
alla presenza dell'Assessore ai servizi
demografici Massimo Cameliani. Il calendario
degli appuntamenti si apre venerdì 6 marzo a
Palazzo Rasponi dalle Teste dove alle 17
verrà inaugurata la mostra fotografica 15
Fotografi per Anna, aperta fino al 29 marzo
(chiuso il martedì). L'esposizione è curata di
Sergio Toffetti e realizzata in collaborazione
col Centro Sperimentale di cinematografia 
Cine P teca Nazionale; consiste di oltre 30
pannelli di immagini provenienti dalla
collezione di negativi della Fototeca della
Cineteca Nazionale che ritraggono l'attrice sui
set dei maggiori film da lei interpretati, tra cui
Avanti a lui tremava tutta Roma (1946), L'onorevole Angelina (1947), Assunta Spina (1948), Una voce
umana (1948) e Bellissima (1951).
Sempre venerdì, alle 18, nel salone nobile, si svolgerà la presentazione della biografia di Anna
Magnani, edita da Bompiani, con l'autrice Matilde Hochkofler, organizzata dal Centro Relazioni Culturali.
Matilde Hochkofler, studiosa di cinema e appassionata biografa, restituisce la figura umana e la carriera
artistica di una delle più importanti attrici italiani culminata col premio Oscar, il primo assegnato a
un'italiana.
Sabato 7 marzo alle 11,30 il tributo a Nannarella, nella ricorrenza del suo compleanno, avviene con
l'inaugurazione del toponimo Piazzetta Anna Magnani allo spazio lungo via Romolo Ricci (Borgo
S.Rocco).
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ANNA MAGNANI.

Tutta la vita dell' attricein 30 scatti fotografici
UNA MOSTRA fotografica, la presentazione
della sua biografia e l' intitolazione di una
piazzetta a lei dedicata. Sono tre gli eventi che
rendono omaggio ad Anna Magnani e al suo
legame con Ravenna, il 6 e 7 marzo.
«Cinque anni fa racconta Andrea Dolcini,
presidente dell' associazione Alteo Dolcini ,
abbiamo concluso le ricerche sull' attrice e, da
un' analisi delle certificazioni anagrafiche,
siamo ora certi delle sue origini ravennati. Sua
madre Marina, nata a Ravenna, lasciò la città
con i genitori e le sorelle nel 1892, quando
aveva cinque anni. Dopo un lungo peregrinare
in diverse città, approda a Roma nel 1905 e tre
anni dopo diventa una ragazzamadre».
DA POCHI GIORNI, l' associazione ha
modificato nella pagina di Wikipedia sulla
Magnani, l' errata indicazione della nascita
marchigiana della madre Marina e sul sito
AlteoDolcini.com è consultabile la copia del
Foglio di Famiglia dei Magnani quando
risiedevano al numero 64 di via San Mama, nel
Borgo San Rocco.
Il calendario degli appuntamenti si apre
venerdì 6, a Palazzo Rasponi dalle Teste, dove alle 17 sarà inaugurata la mostra fotografica dal titolo 15
Fotografi per Anna', aperta fino al 29 marzo (chiusa il martedì). L' esposizione, curata da Sergio Toffetti
e realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di cinematografia  Cineteca Nazionale,
consiste di oltre 30 pannelli di immagini provenienti dalla collezione di negativi della Fototeca della
Cineteca Nazionale che ritraggono l' attrice sui set dei maggiori film da lei interpretati. Sempre venerdì,
alle 18, nel salone nobile, si svolgerà la presentazione della biografia di Anna Magnani, edita da
Bompiani, con l' autrice Matilde Hochkofler, organizzata dal Centro Relazioni Culturali. Sabato 7 alle
11.30 il tributo a Nannarella, nella ricorrenza del suo compleanno, avviene con l' inaugurazione del
toponimo Piazzetta Anna Magnani allo spazio lungo via Romolo Ricci, nel Borgo San Rocco.
Roberta Bezzi.

BEZZI ROBERTA
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IL LIBRO E LA MOSTRA

Anna Magnani e le sue origini romagnole
RAVENNA. Palazzo Rasponi, in piazza
Kennedy 12 a Ravenna, ospita domani alle 17
l'i n a u g u r azione della mostra 15 fotografi
per Anna Magnani seguita alle 18 dalla
presentazione del volume biografico Anna
Magnani, edito da Bompiani, con l'autrice
Matilde Hochkofler. L'incontro, organizzato dal
Centro Relazioni Culturali, è introdotto dal
giornalista Pietro Caruso. Domani infine, alle
11 in via Romolo Ricci, l'inti tola zione di una
piazzetta all'a rtista, a pochi passi dalle
abitazioni in cui vissero a lungo i suoi
progenitori. Con queste iniziative promosse
dal Comune di Ravenna si riannoda il rapporto
tra la città e la più grande attrice del cinema
italiano.
Matilde Hochkofler è studiosa di cinema e ha
già dedicato ad Anna Magnani (Roma, 1908
1973) un libro oltre a curare nel 2008 la mostra
Ciao A nn a insieme a Luca Magnani, figlio
dell'a t t r ice. Certo, di Anna Magnani si era
detto e scritto molto in passato. Eppure il suo
profilo biografico era ancora caratterizzato da
inesattezze e lacune. A partire proprio dalle
origini di sua madre, non marchigiane e
neppure egiziane, ma ravennati. Il libro della
Hochkofler è il frutto di una ricerca scrupolosa
che ha permesso di cancellare errori biografici
sedimentati nel tempo, offrendo una nuova ed esaustiva chiave interpretativa per comprendere meglio
chi era Anna Magnani. Sia dal punto di vista artistico sia da quello umano. Con il suo libro si fa per la
prima volta chiarezza, finalmente con dati precisi e confortati da documenti, sulle origini ravennati della
Magnani. Secondo lei perché l'attrice non ha mai in vita chiarito completamente questo argomento? «In
realtà c'è un'i n t e rvista in cui l'attrice accenna alle sue origine romagnole. Nonostante fosse molto
affezionata ai nonni materni e alle zie che l'hanno allevata, non ha mai superato il dolore provocato
dall'ab ban dono della madre (Marina Magnani, nata a Ravenna nel borgo San Rocco nel 1887, figlia di
Ferdinando Magnani e Giovanna Casadio) già pochi mesi dopo la sua nascita a Roma nel 1908 e lo
scarso affetto che da lei ricevette anche in seguito. Però la nonna materna fu per lei come una vera
madre. Per i ravennati in particolare le prime pagine del libro sono ricchissime di informazioni che
nessuno fino ad oggi aveva recuperato: Ferdinando Magnani trova impiego come usciere del tribunale,
lascia Ravenna nel 1892 e per la sua famiglia inizia una peregrinazione in tutta Italia che si conclude a
Roma nel 1905. Grazie alla collaborazione degli uffici anagrafici di Fano, Ravenna, Cesena e Roma ho
ristabilito le varie tappe di questi trasferimenti. Le prime quattro figlie di Ferdinando e Giovanni (Maria,
Marina, Venere e Dora) nascono a Ravenna mentre invece Olga nasce a Cesena, Romano a Catania e
Italia a L'A q u ila. Nel libro ho inserito il ricordo della Magnani per la nonna Giovanna oltre alla
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ricostruzione dei primi anni della sua infanzia a Roma, con le zie e altri parenti».
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OMAGGIO AD ANNA MAGNANI
Ravenna dedica una serie di eventi ad Anna
Magnani per valorizzare il legame fra l'attrice e
la città che diede i natali ai suoi famigliari.
Domani alle 17, si aprirà a Palazzo Rasponi la
mostra fotografica dal titolo 15 Fotografi per
Anna alla presenza di Andrea Dolcini
Presidente dell'Associazione Alteo Dolcini e
degli assessori alla cultura Ouidad Bakkali e ai
servizi demografici Massimo Cameliani. La
mostra presenta una selezione fotografica che
restituisce attraverso le immagini della sua
filmografia la grande capacità espressiva di
Anna Magnani. E' composta da oltre 30
pannelli ed è realizzata in collaborazione con il
Centro Sperimentale di cinematografia 
Cineteca Nazionale; il curatore è Sergio
Toffetti (1). Gli scatti provengono dalla
collezione di negativi della Fototeca della
Cineteca Nazionale, e ritraggono l'attrice sui
set dei maggiori film interpretati dalla
Magnani. La mostra sarà aperta fino al 29
marzo tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30,
martedì escluso. L'evento è a cura del
Comune di Ravenna in collaborazione con
l'Associazione Alteo Dolcini e con il contributo
del Credito Cooperativo ravennate e imolese.
L'appuntamento letterario dedicato alla
biografia di Anna Magnani, che si svolgerà nel
salone nobile di Palazzo Rasponi, è organizzato alle 18 dal Centro Relazioni Culturali. Sarà l'occasione
per ascoltare direttamente dalla biografa Matilde Hochkofler, i particolari più inediti sotto il profilo
professionale di questa intramontabile attrice. Sabato 7 marzo alle 11 il tributo a Nannarella, nella
ricorrenza del suo compleanno, avverrà con l'inaugurazione del toponimo Piazzetta Anna Magnani allo
spazio lungo via Romolo Ricci (Borgo S.Rocco).
La cerimonia vedrà la presenza del sindaco Fabrizio Matteucci, dell'assessore ai servizi demografici
Massimo Cameliani e di Andrea Dolcini, presidente della Associazione Alteo Dolcini cui si deve la
ricerca sulle origini ravennati dell'attrice.
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