
MUSICA
& INCONTRIIl Teatro Socjale ringrazia tutti gli Amici, gli Enti, le Aziende

e le Istituzioni che hanno reso possibile il restauro e che hanno 
contribuito e contribuiscono alla realizzazione delle attività:

ARCI, Artacom srl,
Assessorato alla Cultura Comune di Ravenna,
Assicoop, Associazione Pagine Gialloluna,

BCC Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese,
BH Audio, C.A.B. TER.RA scarl,

Camera di Commercio di Ravenna, CMC, CNA,
Co.Fa.Ri, Compagnia Portuale Ravenna,

Comune di Ravenna, Copura, Confimi Impresa Ravenna, 
Coop Adriatica, Deco Industrie,

Federazione delle Cooperative Prov. di Ravenna,
Fondazione del Monte,

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Hera,
Il Cerchio, Ivano Marescotti, Legacoop Ravenna,

Mac Port, Porto Intermodale Ravenna s.p.a. SAPIR
Ravenna Manifestazioni, Romagna Acque, Sotris, Zerocento
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Incontri sulla prima guerra mondiale

Mercoledì 8 febbraio 2017 - ore 20,30

i personaggi e gli eventi che hanno
coinvolto il nostro territorio

 Porto Corsini
e la Grande Guerra in Adriatico

Il 24 maggio 1915, primo giorno di guerra “ Il Piave mormorava...”, ma pochi sanno 
che alle ore 03,30 dello stesso giorno a Porto Corsini l’Italia subì il primo attacco da 
parte della flotta Austroungarica. La Grande Guerra in Adriatico è poco conosciuta, 
ma strategicamente importante. In quello che è stato il primo conflitto tecnologico della 
storia furono utilizzate le ultime realizzazioni tecniche: siluri, sommergibili, idrovolanti 
e Mas. Da allora la guerra in mare non fu più la stessa. Porto Corsini negli ultimi mesi 
di guerra vide l’arrivo degli aviatori americani. Fu l’unica base della marina USA in 
Italia durante le Grande Guerra. Conduce la conversazione Mauro Antonellini, 
membro del Comitato Scientifico museo Baracca di Lugo.

La SCJENZA al SOCJALE
Conversazioni divulgative del mercoledì

Docenti e scienziati di chiara fama incontrano il nostro pubblico, i 
cittadini interessati, gli studenti, per affrontare tematiche di grande 
rilievo scientifico utilizzando un linguaggio e modalità “popolari”, 
orientate alla più diffusa comprensione.

apertura porte alle 20,45 – inizio conversazioni alle 21,00

Mercoledì 25 Gennaio 2017 
Giuseppe Lepore

Responsabile unità organizzativa di sede (UOS) Ravenna,
Dipartimento di Storia Culture Civiltà Unibo Sezione di Archeologia

Enrico Giorgi
Docente di Metodologie della Ricerca Archeologica Unibo,

Direttore di Scavi Pompei

IL proGrAMMA poMpEI:
ArchEoLoGIA E InGEGnErIA

A confronto
(progetto dell’Università di Bologna)

Mercoledì 22 febbraio 2017 
Luisa cifarelli

(Dipartimento di Fisica e Astronomia Unibo) Presidente della Società
Italiana di Fisica (SIF) Bologna e Presidente del Museo Storico della Fisica

e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, Roma

EnrIco fErMI:
UnA dUpLIcE GEnIALItà,

tEorIcA E prAtIcA

Mercoledì 22 Marzo 2017 
Sandra cristino

Dipartimento BiGeA Docente di Igiene generale e applicata.

Massimo Abate
Coordinatore di Centro di Riferimento Specialistico:

Trapianto di cellule staminali ed Oncologia Pediatrica muscolo-scheletrica 
Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna 

federico Marchetti
Direttore U.O. Aziendale di Pediatria Ospedale di Ravenna

I vAccInI:
UnA conoScEnzA rESponSABILE

come da tradizione, al termine della conversazione,
i cappelletti del Socjale.

In collaborazione con
COMUNE DI RAVENNA - FONDAZIONE TEATRO SOCJALE



porte aperte 21.00 -  Inizio spettacoli 22.00
Si continua con la 27° stagione mantenendo la formula inossidabile 
fatta di spettacoli di qualità, grandi artisti, bel cinema e 
cappelletti e col mercoledì dedicato a scienza e cappelletti. 
Incontri divulgativi su temi scientifici di grande interesse condotti da 
studiosi e scienziati di indiscussa fama, rivolti a tutti.

Dal sito www.teatrosocjale.it
sono scaricabili le foto degli artisti e le schede per ogni evento.

Tutti gli spettacoli al Socjale avranno biglietti d’ingresso calmierati. 

CONCERTI

Venerdì 13 gennaio
Soul, blues e R&B

LindA VALori e
MAurizio PuGno

quartet
Una voce black, potente, graffiante ed intensa

per ripercorere le più belle canzoni blues, con incursioni soul e R&B. 

Venerdì 20 gennaio
La magìa delle chitarre

Bruskers GuitAr 
duo

Eugenio Polacchini e Maurizio Mingozzi, due talenti unici, riconosciuti 
internazionalmente per virtuosismo tecnica e humor.

Venerdì 27 gennaio
Il rock made in Italy

PerturBAzione  
Uno dei principali gruppi rock italiani contemporanei.

Un evento da non perdere.

Venerdì 3 febbraio
The genius of Rock & Roll

MAtthew Lee group
Il funambolo degli 88 tasti per una serata travolgente.

Venerdì 10 febbraio
La canzone d’autore

GerArdo BALestrieri
trio 

Dopo i successi al Premio Tenco, un giovane cantautore
presenterà il meglio di Conte, De Andrè, Vian, Waits, Carosone

oltre a suoi brani originali.

Venerdì 17 febbraio
La canzone jazz e blues

LAuren Bush &
LuCA di Luzio quartet 

I pezzi dei più grandi compositori, da Gershwin e Ellington,
da Berlin a Van Housen presentati da una scat singer canadese

che sta conquistando l’Europa.

Venerdì 24 febbraio
Il Texas Blues

t-Bones quartet 
Un quartetto di giovani musicisti sulle orme dei più grandi artisti blues.

Venerdì 3 marzo
I grandi del jazz

orGAn GrooVinG  
quartet 

con piero odorici al sax, direttamente da new York:
Jim rotondi alla tromba, Andy Watson alla batteria

e renato chicco all’organo.

Venerdì 10 marzo
Tributo ai POOH

sPrinG Pooh ProjeCt   
quartet 

cantiamo insieme le più belle canzoni dei Pooh.

domenica 12 marzo - ore 16,30
tittA   

I miei primi 25 anni!

Venerdì 17 marzo
Rivive il mito

kiLLer Queen    
quartet 

La tribute band italiana ufficiale dei Queen
per una serata da non peredere.

Venerdì 24 marzo
Cinzia canta Mina

ViALe MAzzini e 
CinziA BeLLini     
Una voce favolosa per
una serata “solo Mina”

Venerdì 31 marzo
apertura ore 20,45 - inizio spettacolo ore 21,45

Il Musical 

i CALzini sPAiAti
in prima assoluta, il loro nuovo musical:

“Eroi - Il ragazzo,
il guerriero e un kofs”

Venerdì 7 aprile
apertura ore 20,45 - inizio spettacolo ore 21,45

Gran Finale

VeCChi Contro GioVAni. 
LA GrAnde sfidA     

Spettacolo a scopo benefico organizzato in collaborazione
con Romagna Acque in occasione della giornata mondiale dell’acqua.

Il ricavato sarà devoluto a: Il volo di martina e Auxilia Onlus. 
Gli spettacoli sono realizzati 
grazie al contributo di


