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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

"Ponte tra culture",
al via il ciclo di lezioni
organizzato dal Fai

il corso gratuito sulla
storia e sul patrimonio
culturale locale partirà
il prossimo 5 febbraio

RAVENNA
Torna anche per i12022 l'ap-
puntamento con il progetto
"Fai ponte tra culture", Il corso
gratuito sulla storia e sul patri-
monio culturale del territorio
che la Delegazione Fai di Ra-
venna organizza con il patroci-
nio del Comune di Ravenna, la
collaborazione del Seminario

Arcivescovile, dell'Archidioce-
si di Ravenna-Cervia e il contri-
buto della Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna.
Il corso si rivolge prevalente-
mente a cittadini di origine
straniera, si tiene in lingua ita-
liana e alterna lezioni in classe
con visite guidate al territorio e
ai suoi monumenti. Le lezioni
tratteranno dei principali mo-
menti della storia ravennate e
delle relative testimonianze
storiche, artistiche, architetto-
niche, documentarie. Il per-
corso avrà come tema "Raven-
na e i suoi personaggi".

Il corso intende preparare
persone che possano poi coin-
volgere le proprie comunità di
riferimento nella vita culturale
locale, in un processo di reci-
proco scambio e apprendi-
mento e nell'ottica di un patri-
monio comune da conoscere,
rispettare, amare e salvaguar-
dare.
"FAI ponte tra culture"

(www.faipontetraculture.it) è
la proposta della Fondazione
in cui il patrimonio storico arti-
stico, culturale e ambientale
diventa strumento per favorire
l'integrazione tra persone di
diversa provenienza che vivo-
no nello stesso territorio. il pa-
trimonio viene valorizzato non
solo dal punto di vista storico e
artistico ma anche antropolo-
gico, riscoprendo i legami, an-
tichi o recenti, tra l'Italia e il re-
sto del mondo, le reciproche
influenze e connessioni.
Le iscrizioni sono aperte fino

a lunedì 26 gennaio. Il bando
integrale e il modulo di richie-
sta di partecipazione sono re-
peribili sul sito del Comune di
Ravenna. Gli incontri avranno
inizio sabato 5 febbraio con-
cludendosi entro il mese di giu-

gno 2022. Le lezioni si terran-
no a Ravenna nella Sala Don
Minzoni in piazza Duomo 4, il
lunedì dalle 17 alle 19:30 e il
sabato dalle 10 alle 12:30. Le
visite si terranno il sabato mat-
tina, dalle 10 alle 12:30.

Due secoli  ~
dopo, l'opera
di Rondinelli
torna a "casa"
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