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La famiglia annuncia con dolore la mor- . 
te della cara 

',·,. ·zvezdana Mlllnovlc' 
In Giardina 

avvenuta Ieri. 
Le .esequie saranno celebrate oggi alle 
ore 15,15 nella Chiesa della Camera 
Mortuarla dell 'Ospedale di Ravenna. 
Si ringraziano l Medici e tutto Il Perso
nale del Reparto Medicina 1' per le 
amorevoli cura prestate. 
Ravenna, ?3 marzo 1991 . 

O. F. Meneghettl, te/. 22960, RA 

BRUNO e DORA BECCA partecipano al 
dolore del Dott. PIETRO GIARDINA e 
dell 'amico Dott. SANDRd GIARDINA per 
la morte della loro cara . 

Zvezdana Mlllnovlc' 
Ravenna, 23 marzo 1991. 

Il Primario, gli Aiuti , gli Assistenti, Il Per
sonale Ostetrico ed lnlermleristlco della 
Divisione 'di Ostetricia e Ginecologia 
partecipano al lutto del Dott. SANDRO 
GIARDINA per la morte della madre SI-
g.ra · · 

Zvezdana Mlllnovlc' 
Raven!Ja, 23 marzo 1991 . 
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Ricorre Il 1' triste anniversario della 
scomparsa di 

• Roberto Monti 
Lo ricordano con Immutato affetto la 
moglie ADA, l fratelli RIZIERO, REMO e 
ROSA, la cognata ed i nipoti. 
Ravenna, 23 marzo 1991 . 

O. F. Pax di U. Stinchi, l. 39559, RA 

go ANNIVERSARIO 

FLASH 
Concerto a 
S.P. in Vincoli 
«Giovani in concerto" 
questa sera alla sede 
della Delegazione di 
S.Pletro In Vincoli. Pro
tagonisti il complesso 
«Accademia" , il coro 
femminile della SC!JOia 
«Pier Damiano", il duo 
Baruzzi-Agostini (flauto 
e chitarra), la Corale lau
rentiana, Rossana Ruel
lo al piano e Daniele Ra
vaglia alla fisarmonica . 

Letture 
dantesche 
La Sala Dantesca della 
Biblioteca classense 
ospita oggi la conferen
za conclusiva del ciclo di 
letture dantesche. lsabel 
Gonza l es e Vincenzo Ja
comuzzl si occuperanno 
di «Significar per verba: 
lessico e similitudini nel 
primo canto del Paradi
so ... 

ANNIVERSARIO 
l 1981 1991 

Nel doloroso rimpianto che Il tempo non 
cancella, mal dimenticheremo questo 
giorno che cl privò dell'amore del no-
stro caro · 

MOSTRE/ IMPORTANTE RASSEGNA ALLESTITA AL «PA TIO» 

Disegni diFranco Gentilinr 
Oggi l'inaugurazione e ~a presentazione di un libro di Nicola Micieli 

MOSTRE/ ARCHITETIURA 
Plastici della città nuova 
e delle occasioni perdut~ . .-:. 
Nella manica lunga della Biblioteca Classense (un loca
li> che costituisce di per se stesso occasione di riflessio
ne sulla qualità degli Interventi archlettonlcl compiuti a 
Ravenna negli ultimi decenni) resterà aperta fino al 15 
aprile «Anastasis", una mostra che attraverso i «plasti
ci» realizzati da Elisabetta M arraffa e da Enzo Vincenzo ' 
Moroni , si propone di ricostruire una •storla.della tra-
sformazione urbana» della nostra città. · 
La rassegna, che è stata accolta con vivo Interesse, pro
pone i modelli di tante opere che sono state realizzate 
ma anche i plastici di tante proposte che sono rimaste 
nel cassetto . In molti casi sono progetti •fortanamente, 
non realizzati, in altri ci si trova di fronte a vere e proprie 
occasioni perdute, in altri ancora di idee che hanno con- · 
crete possibilità di trasformarsi In realtà. 
•Anastasis» realizzata come omaggio a Giovanni Ml
chelucci , comprende anche il plastico del progetto rea
lizzato dal grande architetto recentemente scomparso 
per la sistemazione dell ' intero comparto della zona 
dantesca. Ed è anche questa una delle grande occasioni 
perdute di qualificazione urbanistica del centro storico 
ravennate . IL Rf~'to DEL CARUNo 2.3,s. 91 

Agenda 
Redazion~: via Salara . 42- RAVENNA 
Telefqno: 0544-30066 (ricerca automatica). 
Telefax: 39.855 

Fannacie di turno 
Ravenna. Comunale n. 4, via Tommaso Gulli 114 ; Comunale 
n. 1, via Montanari 79 (8,30-19,30) . 
Notturna: Comunale n. 6, via di Roma 146. 
Cervia: Centrale, viale Milano 8 (Milano Marittima) (giorno
notte). 

Mercati 
Ravenna,MarinadiRavenna. 

A due anni di distanza dalia 
grande mostra che portò le 
celebri «Cattedrali ,. di Genti
lini, i suoi nudi, le sue nature 
morte, nella splendida sala 
dell 'ex refettorio di San Vita
le, la Galleria .. 11 Palio», che 
di quella rassegna fu uno de
gli organismi organizzatori, 
ha deciso di rendere un nuo
vo significativo omaggio al 
grande artista faentino alle
stendo una mostra di disegni 
che sarà Inaugurata a.lle 
18,30 di oggi , sabato, nella 
propria sede di via Baccari
nl. 
All ' inaugurazione interverrà 
Luciana Gentilini, cu i va il 
merito di aver messo a di
sposizione delle rassegne 
ravennati mollissime opere, 
In parte inedite, provenienti 
dall' «atelier» e dalla colle
zione personale dell'artista. 
In occasione dell'inaugura
zione della mostra al «Patio» 
il prof. Nicola Mlcieli presen
terà oggi il suo nuovo libro, 
«Gentilini: Disegni», che si 

TURISMO 

propone anche come vero e 
proprio «Catalogo., della 
omonima rassegna allestila 
nella galleria di via Baccari
ni col patrocin io dell'asses
sorato alla cultura del Comu
ne di Ravenna. 
La mostra che si inaugura 
oggi (e che resterà aperta 
ogni giorno, lunedl escluso, 
dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 
16,30 alle 19,30) ha un inte
resse particolarissimo per 
numero e qual ità delle opere 
esposte ma anche alia luce 
dell ' importanza che il dise
gno ebbe nella produzione 
artistica di Franco Gentilini 
sia nella preparazione delle 
opere destinate a finire sulla 
tela, sia come forma di 
espressione autonoma. Non 
a caso Genti lini fu corteggia
tissimo anche da scrittori, 
poeti, editori che gli propo
sero di illustrare numerosis
sime opere letterarie singo
larmente arr icchite dalle 
suggestioni dei suo segno 
grafico. 

ccCard» annuale 
per le basiliche 
Importante intesa, per la va
lorizzazione congiunta delle 
basiliche monumentali di 
Ravenna e del Museo della 
ceramiche faentino, quella 
raggiunta tra Comune di 
Faenza ed Opera di religione 
della Diocesi ravennate . 
L'accordo, al la cui definizio
ne operativa hanno preso 
parte la Pro loco ·di Faenza e 
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tASSEMBLE 
.Apicoltori 
i premiati 
Durante l'assemblea 
dell 'Associazione ra
vennate '; apicoltori, Il 

; presidente Rossi e t:on. 
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