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Ravenna 24review è il nuovo Magazine che si aggiunge al circuito all-news
di ravenna24ore.it.
La rivista è strutturata in 3 sezioni: la
prima comprende articoli inediti delle
più varie tematiche (dalla cultura alle
curiosità, dalle tematiche sociali al costume...), la seconda è il vero e proprio
re-view: una rassegna mensile che ripropone i principali fatti di cronaca accaduti nell’intero mese precedente l’uscita.
La terza è l’agenda, che presenta i principali appuntamenti in programma nel
nostro territorio (teatro, musica, mostre
d’arte...), oltre ai film in uscita nei cinema,
per i 30 giorni successivi all’uscita della
rivista (il 15 di ogni mese).
Servizi di attualità, una rassegna completa degli avvenimenti più importanti,
un vademecum degli eventi di spettacolo e cultura:
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Ravenna 24review fa parte del circuito d’ informazione ravenna24ore - all news, che fa
capo al sito ravenna24ore.it*, le cui le principali notizie sono riproposte, oltre che nei Socircuito all-news cial, su media off-line, con pubblico e tempi di fruizione complementari a quelli del web.
Il circuito, oltre che da Ravenna 24review, è composto anche dal Ravenna24 Weekly (oggettivamente il
più diffuso settimanale di informazione di Ravenna/Faenza/Lugo) e dal Diario della Città: un vero e proprio
“cinegiornale” che ogni settimana viene programmato su tutte le sale dei Cinema di Ravenna, per le migliaia
di Spettatori seduti in platea.
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We have a dream: dedicata a Martin Luther King
l’edizione 2018. Le “voci” dell’America

30 giorni di Ravenna e Provincia

agenda:

Mostre | spettacoli | film in uscita
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ravenna24ore.it è consultato da 100.000 utenti mese, x quasi 200.000 sessioni, della durata media di 1’ e 23”,
con una frequenza di rimbalzo di appena il 23%, il che significa che il Lettore trova 4 volte su 5 (tutto) quello che cerca.

24review: quel che è successo, quel che succede, quel che succederà
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Bisogna provarci fino in fondo e
mettercela tutta, comunque vada.
Cosa non dovrebbe mancare mai
in una cucina?
Le uova.
Tre regole per preparare un buon
piatto?
La prima regola è comprare materie prime di estrema qualità, poi è
importante rispettare i tempi di cottura (se un ragù deve bollire 4 ore si
deve aspettare, la fretta è vietata),
l’ultima è quella di aggiungere sempre un tocco personale ai piatti pensando alla persona per la quale si sta
cucinando. È come fare un regalo a
qualcuno con la sua fotografia.

Ravenna| Cronaca
2 marzo 2018

“Voglia d’estate”,
al Pala De Andrè la Fiera
dei Balneari

La mia vita
da MasterChef:
Erica Liverani
si racconta

Come ti vedi tra dieci anni?
Spero di avere degli altri bambini.
Per il resto mi piacerebbe che tutto
rimanesse così, con la mia nuova
attività e la mia famiglia accanto.
Sono felice.
intervista di Valentina Viola

Tradizionale appuntamento in vista della stagione estiva
Un’anteprima dell’estate, nonostante la neve e il gelo di quei giorni. Al Pala De Andrè
è andata in scena la Fiera dei Balneari, promossa dalla Cooperativa Spiagge Ravenna:
una due giorni densa di appuntamenti e incontri rivolti alle attività balneari, turistiche
e dei pubblici esercizi e per presentare le novità per la stagione. Nell’occasione consegnati i Premi Mosaico in tour.

Foto Alex Alberton

Sezione Preview
[articoli inediti]

fashion

food

sponi per la presentazione del mio
libro, non immaginavo neanche
lontanamente che sarebbero arrivate così tante persone. È una cosa
che mi imbarazza un po’ ma che mi
fa molto piacere.

fun

Progetti per il futuro?
Sono molto emozionata per un
nuovo progetto che ho in cantiere.
A metà aprile aprirò una gastronomia in via Maggiore a Ravenna insieme alle mie due sorelle.
Proporremo piatti pronti da asporto
e pasta fresca. Tutti i piatti, della tradizione ma anche innovativi, seguiranno la stagionalità. Vorrei qualcosa che evochi la domenica in cucina,
ancora oggi pensare al pranzo della

domenica mi fa piacere. Sarà possibile mangiare anche all’interno del
locale in un lungo tavolo conviviale.
Vogliamo dare ai clienti la sensazione di essere accolti in casa nostra.
Il titolo del menu con cui hai vinto
MasterChef era “Niente è facile ma
tutto è possibile”. Quale consiglio
daresti ad un giovane interessato a
sfondare nel mondo della cucina?
Come in ogni settore, chi ha
un’ambizione è fortunato. Io l’ho
scoperta a 30 anni e fino ad allora ero convinta di fare altro. Il mio
consiglio è di crederci sempre. Più
è grande l’ambizione e più ti diranno che non è il caso, di lasciar perdere, ma non bisogna mai mollare.

3 marzo 2016
Centro sociale “Bosco Baronio:
Erica festeggia la vittoria insieme
alla sua famiglia, in occasione della
proiezione su maxischermo della
finale di MasterChef Italia 5ª edizione
In copertina:
Erica con la figlia Emma
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Auto ‘fantasma’, gioielli in frigo, finti volontari...

Auto
‘fantasma’,
gioielli in
frigorifero:

Occhio alla truffa

30 giorni di Ravenna e Provincia

Tomba di Dante, la
telecamera “contaturisti”
cambia forma

Il vecchio apparecchio
aveva
suscitato polemiche
agenda:
Mostre,
spettacoli
e film

di marzo

Sulla Tomba di Dante è apparsa una nuova telecamera di videosorveglianza: una miglioria a livello della forma che risulta essere meno invasiva della precedente installazione, che aveva suscitato qualche polemica. Il dispositivo ha la funzione di conteggiare i visitatori e di provvedere alla sicurezza del Monumento.

Ravenna| Sport
6 febbraio 2018

“Sport in Rete”, concluso
lo spazio dedicato alla
pallavolo

Al liceo Oriani
È in pieno svolgimento il progetto “Lo Sport in Rete” che, per il secondo anno consecutivo, accompagna le classi dell’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico Oriani di Ravenna, con lo scopo di fornire agli studenti la più ampia conoscenza possibile del mondo
sportivo. Si è concluso lo spazio dedicato alla pallavolo, grazie all’intervento di Teodora
Pallavolo con l’allenatrice Dora Falchetti.

Continuano i raggiri
sul nostro territorio:
gli anziani i più
colpiti.

Ravenna| Cronaca
7 febbraio 2018

Street art,
sfregi sul
Dante di
Kobra
Segni “poco
divini”
sull’opera in
via Pasolini

Ravenna| Cronaca
9 febbraio 2018

Svelata la medaglia
della Maratona di Ravenna
2018

Nuovo caso di inciviltà tra le vie di
Ravenna. Il volto di
Dante Alighieri realizzato dallo street
artist Eduardo Kobra a Ravenna, in via
Pasolini, oggi presenta diversi “segni”
che ben poco hanno a che fare con
la street art. Ignoti
infatti hanno rovinato l’opera incidendo
scritte varie e persino uno “smile”.

Le prime immagini
Primo passo ufficiale verso la Maratona di Ravenna Citta d’Arte 2018. In attesa di altre
novità che verranno svelate nel corso dei prossimi mesi, è stata presentata la medaglia
ufficiale che finirà al collo dei finisher della manifestazione. Una medaglia, anzi un vero
e proprio gioiello realizzato a mano, che ancora una volta è stata creata da Annafietta
nel laboratorio del centro di Ravenna.

In azione una
“task force” delle
forze dell’ordine.
Come difendersi

Ravenna| Cronaca | 9 febbraio 2018

“Buongiorno. Sono un amico
di suo figlio”. “Di chi, di Luca?” - risponde un distinto signore. “Sì,
proprio lui. Faccio il rappresentante e ha comprato da me un cellulare ma non posso aspettarlo, può
pagarlo lei?”.
Inizia così una
delle storie
di truffa più
diffuse sul nostro territorio,
ma le tipologie sono ormai decine e i
più colpiti sono gli anziani.
L’unica arma per difendersi e
smascherare il truffatore di turno
è la conoscenza delle tecniche
usate dai malviventi. È per questo che anche a Ravenna è nato

lo scorso anno, presso la Prefettura, uno specifico Comitato di
Coordinamento (foto a sinistra) di
cui fanno parte rappresentanti di
Prefettura, Commissione Regionale Abi Emilia Romagna e Forze
dell’Ordine, con il sostegno delle
Associazioni di categoria.
Capillari sono le iniziative “antitruffa” - in particolare nei luoghi di
maggiore aggregazione - che hanno coinvolto anche gli spettatori
del grande schermo.
Ricordiamo a questo proposito la
campagna realizzata dai Carabinieri, con il sostegno di Publimedia, proiettata al cinema nei primi
mesi del 2017: gli spot mostravano i raggiri
più |diffusi
e i consigli
15 aprile
Faenza
per non abboccare all’amo.

TEATRO 1

DATI TECNICI
TIPOLOGIA
PERIODICITÀ
DIFFUSIONE

È stato pubblicato il bando 2018 del
Comune di Ravenna per fare richiesta
dei contributi legati a iniziative di interesse pubblico. Nel 2017, erano stati
divisi per questi ambiti: “Cerimonie
istituzionali, commemorazioni, storia”,
“Natale, gastronomia, folclore, green”,
“Riparazione veicoli” e “Sport e Sociale”. Sul sito Ravenna24ore.it anche
l’elenco dei beneficiari “top”.

(2ª di copertina + pag.1)
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20 aprile | Ravenna

pagina intera
210 x 297

“Sotto il vestito Vernia” all’Alighieri

Sotto il vestito: Vernia è la storia di Giovanni, un ragazzo nato
a Genova da una famiglia di origini meridionali. Giovanni si
laurea a pieni voti e si trasferisce a Milano dove si avvia a una
brillante carriera da manager. Tutto sembra andare perfettamente, ma un giorno si trova catapultato nel patinato mondo
dello spettacolo. In questo show, fatto di monologhi, aneddoti, parodie, Giovanni Vernia ci racconta in modo esilarante
i disagi di un “famoso per caso”. Lo spettacolo all’Alighieri, info
0544 249211.

Due pagine affiancate
210 x 297

1/2r

210 x 297

Mezza pagina
190 x 120

21 aprile | Ravenna

La Bibbia vista da Paolo Cevoli

La Bibbia, il libro dei libri, il best seller dei best seller da tutti
conosciuto, anche se forse non da tutti letto. Adamo ed Eva,
Caino e Abele, Noè e l’arca e tanti altri personaggi ed episodi:
Paolo Cevoli rileggerà in scena quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che si
vuole far conoscere sul palcoscenico dell’universo. Serata a sostegno dell’Associazione “Gli Amici di Enzo”. Al teatro Alighieri
di Ravenna, info 0544 249211.

27 e 28 aprile | Ravenna

“Ifigenia Liberata” all’Alighieri

Nella regia di Rifici si fanno spazio le ragioni di tutti i personaggi della vicenda, Agamennone, Menelao, Ulisse e Clitemnestra, sino a mostrarci il pianto purificatrice della stessa Ifigenia
schiacciata dal volere paterno e sacrificata affinché le navi
degli Achei possano finalmente salpare. Indagare il Mito degli
Atridi oggi vuol dire aprire domande intorno all’annosa questione dell’origine della violenza. Al teatro Alighieri di Ravenna,
info 0544 249211.

Magazine di informazione
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IN SCENA

DAL 15 APRILE

Il principe Edvino ama la bella cantante dell’Orpheum,
Silva Va7
rescu, conosciuta come La Principessa della Czarda, ma naturalmente la nobile condizione impedisce il matrimonio tra i due.
Per troncare ogni rapporto la famiglia lo richiama a Vienna e
lo convince a sposare sua cugina Stasi. Al suo rientro dall’America, Silva, saputo di Edvino e Stasi, si presenta alla loro festa di fidanzamento… lo spettacolo al Masini di Faenza, info
0546.21306.

Come sono stati indirizzati
gli stanziamenti nel 2017

Sezione Agenda
Teatro
Musica
Mostre
Cinema

distribuzione HDQ
		 High Diffusion Quality

FORMATI PUBBLICITÀ

“La Principessa della Czarda”
al Masini

Contributi a iniziative
di interesse pubblico,
pubblicato il bando 2018
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2018
gli Spettacoli

XXIXEDIZIONE

Ravenna| Cronaca
6 febbraio 2018

focus

OCCHIO ALLA TRUFFA

Inserto estraibile 4 pagine centrali (cover
		 + 3 pagine con Loghi)

Speciale redazionale doppia pagina con Loghi
Ravenna| Sport Redazionale
15 marzo 2018

“Pizzata della vittoria”
per gli atleti della OraSì
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Dopo la straordinaria vittoria contro la mitica Fortitudo, l’OraSì Basket Ravenna ha deciso
di festeggiare l’impresa con un esclusivo apericena offerto da La mia Patria 2.0, la pizzeriaosteria in via Gioacchino Rasponi 43 a Ravenna che da quest’anno è partner dell’OraSì Basket Ravenna. Al Pala De André i giallorossi avevano vinto 83 a 77.

UN SERVIZIO
COMPLETO PER
IL MATRIMONIO
PERFETTO.
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L’analisi dei dati,
il Progetto
Hub portuale,
i piani futuri

E’ un momento decisivo per il
porto di Ravenna.
Mentre si trae il
bilancio dell’anno
appena trascorso (come si vedrà
con segnali positivi e qualche
ombra) continua il
percorso del Progetto Hub portuale. L’escavo dei
fondali, con altre
opere connesse,
è ritenuto imprescindibile per il rilancio dello scalo e
per le nuove sfide, a livello globale.
L’iter legato al piano è iniziato da qualche mese e il 14 febbraio si è svolta a
Roma, alla presidenza del Consiglio dei
Ministri, una riunione importante, propedeutica a quella del Cipe, con all’ordine del giorno l’approvazione. “L’incontro è stato positivo - ha dichiarato
Rossi - e con il parere favorevole espresso oggi dal Comitato Interministeriale
si è compiuto un altro passo verso l’appuntamento decisivo della prossima
settimana che segnerà la conclusione
dell’iter avviato con la consegna del
Progetto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 18 settembre scorso”.

Il progetto, ricorda l’Autorità, è poi
passato al vaglio
del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici che il 15
dicembre ha formalmente espresso il proprio parere
positivo, ed è già
stato oggetto di
una precedente,
positiva, riunione
pre-Cipe prima di
Natale.
Si tratta di un
piano dal valore, nella prima fase, di
235 milioni di euro. Come è stata illustrata dal presidente Rossi, l’opera
riguarda l’approfondimento dei fondali della zona di accesso al porto sino
a -13,50 metri, l’approfondimento del
canale Candiano a -12,50 m sino a San
Vitale, uniformemente con il dragaggio di 4.700.000 metri cubi di sabbia,
il dragaggio più importante mai fatto
in Italia, ha commentato. E’ prevista
anche la realizzazione “di una nuova
banchina di oltre 1.000 metri nell’area denominata ‘Penisola Trattaroli’
destinata prevalentemente a terminal
container, che sarà raggiunta dalla linea ferroviaria”, “l’adeguamento strut-

turale” di oltre 6.500 metri di banchine portuali, “la realizzazione di nuove
piattaforme logistiche urbanizzate ed
attrezzate in area portuale per circa
200 ettari utilizzando parte del materiale di risulta dai dragaggi opportunamente trattato”. I lavori secondo le
stime inizieranno nel febbraio 2019.
Opere in contemporanea: conclusione in 6 o forse 4 anni.

Ma qual è ora la situazione dello
scalo ravennate? Quali i risultati e le
prospettive? Come spiega l’Autorità
di Sistema, il 2017 si chiude con un
risultato di traffico nel Porto di Ravenna in linea con quello registrato
l’anno precedente. La movimentazione complessiva, infatti, è stata pari
a 25.990.375 tonnellate di merce, lo
0,1% in più rispetto al 2016. Ecco alcuni tendenze nel dettaglio. Buono
ad esempio l’andamento delle merci
secche (+3,3%) e delle rinfuse liquide
(+4,8%), mentre le merci in container
risultano in calo del 24,4% e quelle su
rotabili registrano una diminuzione

del 6,7%. Positivo il risultato dei materiali da costruzione. “Molto buono anche il dato del clinker, passato da 135
mila a 193 mila tonnellate. In calo, invece, i prodotti metallurgici, con 6,253
milioni di tonnellate (-1,7%), quasi tutti coils”.
Ravenna, spiega Rossi, “si conferma,
anche per il 2017, il principale Porto
per l’importazione di materie prime e
semilavorati per il settore industriale
padano. Dobbiamo, però, lavorare per
ridurre, attraverso un’azione di marketing mirata alle aziende esportatrici del
nostro bacino di riferimento, il divario
attualmente esistente tra la quantità
di merce sbarcata (22.644.555 tonnellate, con un incremento del 2,5%
rispetto al 2016, miglior risultato dal
2008) e quella imbarcata (3.345.820
tonnellate, con un calo del 13,5% ,
pari a 5 anni fa)”. Crociere: i dati sono

Grazie alla nostra ventennale esperienza nell’organizzazione
di cerimonie private, siamo a vostra disposizione per rendere
magico il vostro giorno più bello. EVENTI CATERING è cucina
gourmet ma anche scelta delle location e coordinamento dei
professionisti migliori legati al mondo wedding del nostro territorio.

(nella sezione Review*)

Chiamaci senza impegno per scoprire le nostre proposte menù
e richiedere un preventivo gratuito senza impegno.

IMPIANTI E MANUTENZIONI
ELETTROSTRUMENTALI
Via F.lli Lumière 39, 48124 · Fornace Zarattini (RA) · Italy
Phone +39 0544 500330 · www.biessesistemi.it

tel. 329 7606573 | info@eventicatering.it | www.eventicatering.it
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Via G. Antonio Zani, 15 - Ravenna
Tel. 0544.531555 - Fax 0544.531864
info@martinivittorio.it - www.martinivittorio.it

Via G. Antonio Zani, 15 - Ravenna
Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088
intercontinental@ intercontinentalsrl.it - www. intercontinentalsrl.it

positivi sul 2016, che pure è stato un
anno di crescita del settore a Ravenna.
E’ aumentato sia il numero dei crocieristi sbarcati a Porto Corsini (50.133),
+ 9,9% rispetto al 2016, sia il numero
delle toccate (48), + 9,1%.
Anche in questo caso si punterà ancora sulla promozione, in collaborazione
con il terminalista.

La cooperativa di trasporto al servizio dell’ambiente
Via Romagnoli, 13 - Ravenna
Tel. 0544 608101
www.ciclatambiente.it

*La notizia verrà riportata debitamente caratterizzata anche su:
sito Ravenna24ore.it
settimanale Ravenna24Weekly
Video Diario Cinemacity
newsletter Ravenna24ore
FB Ravenna24ore
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http://www.ravenna24ore.it

info@publimediaitalia.com

www.publimediaitalia.com

www.youtube.com/user/publimediaitalia#p/u
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