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Progetti Presentati: 
 
Programma Creative Europe 
 
Nell’ambito del Programma europeo Creative Europe, lo scorso 7 Ottobre, il Comune di 
Ravenna, ha presentato in qualità di partner il progetto “Intangible Cities – In the ART of 
Europe”. 
Leader del progetto la Città di Evora (Portogallo) e 5 partner provenienti da Italia, 
Finlandia, Malta, Spagna e Germania. Il progetto, che avrà durata di 3 anni, intende 
sensibilizzare i cittadini europei e le diverse tipologie di pubblico sul valore del loro patrimonio 
culturale immateriale. 
 
Programma Erasmus Plus 
 
Nell’ambito del Programma Comunitario Erasmus Plus KA2 - Strategic Partnership in the 

field of YOUTH, lo scorso 1 ottobre, il Comune di Ravenna ha aderito come partner associato 
al progetto “CAPA-CITIES: ENTEPRENEURIAL SKILLS FOR ACTIVE PARTICIPATION 
AND ENGAGEMENT OF YOUNGSTERS IN THE COMMUNITY LIFE”.  
Leader del progetto è ECIPA UMBRIA. 
Tale progetto ha come obiettivi lo sviluppo di competenze di autoimprenditorialità, capacità e 
spirito di iniziativa, affinchè i giovani coinvolti possano esercitare il proprio diritto di 
cittadinanza e partecipare altrettanto attivamente alla vita sociale ed economica della propria 
comunità.  
 
 
Attività Ufficio: 
 
“Un piatto da Regista”: tre incontri su cibo e cinema 
 
Nelle giornate di sabato 7-14 e 21 Novembre, alle ore 17.30 presso la sala Pier Paolo D’Attore 
in Via Ponte Marino - 2, le Associazioni di gemellaggio, in collaborazione con il Comune di 
Ravenna, hanno deciso di celebrare l’amicizia tra la città di Ravenna e le tre città gemellate 
(Chartres, Chichester e Speyer) con un ciclo di conferenze dedicate al rapporto fra cibo e 
cinema. 



I tre incontri saranno così disposti: 
• Sabato 7 Novembre – Ore 17.30: “ La cuisine au cinéma: cibo e 

intrattentimeno nel cinema d’oltralpe”  (Relatore: Edoardo Ambroggi) 
 
• Sabato 14 Novembre – Ore 17.30: “ Ein kunstakaffee. Un caffè 

artistico” (Relatrice: Giulia Lavatura) 
 
• Sabato 21 Novembre – Ore 17.30: “ Formale e carnale: la 

rappresentazione del cibo nel cinema di James Ivory e Peter 
Greenaway” (Relatore: Fabrizio Varesco) 

 


