
Premessa

POLIS  s’inserisce  all’interno  del  ricco  ma  difficile  panorama  culturale  ravennate,  cercando  di
creare un nuovo spazio di confronto sui temi fondamentali del nostro presente attraverso il veicolo
dell’arte teatrale. Nel 2018 è stata lanciata alla città la nuova avventura di POLIS Teatro Festival,
che  subito  ha  risposto  con  entusiasmo  e  partecipazione.  Nel  2019  il  festival  si  è  chiuso
raddoppiando il numero di spettatori rispetto alla prima edizione e con il merito di aver portato a
teatro cittadini che non avevano mai messo piede nel teatro storico della propria città, grazie al
progetto  di  BIGLIETTI  SOSPESI.  Parallelamente  una  decina  di  studenti  universitari  è  stata
stimolata a redigere un folio del festival grazie al laboratorio di scrittura critica LO SGUARDO IN
OPERA e  tutti  gli  spettatori  sono stati  incoraggiati  a  condividere  le  proprie  riflessioni  dopo  la
visione  degli  spettacoli  mediante  il  progetto  PARTECI-POLIS.  Sono  cresciuti  i  rapporti  con  le
associazioni e le altre realtà del territorio sensibili ai contenuti di POLIS, ed è stata sostenuta la
produzione  di  un  nuovo  spettacolo  di  ErosAntEros,  SCONCERTO  PER  I  DIRITTI,  in
collaborazione con il Teatro della Toscana (Teatro Nazionale), che vede in scena la pluripremiata
Silvia Pasello (tre volte migliore attrice italiana con Carmelo Bene e Thierry Salmon) e che sarà
ospite di  POLIS 2020 al  Teatro Rasi,  in  collaborazione con la Stagione dei Teatri  di  Ravenna
Teatro.

Grazie ad azioni di questo tipo, POLIS, è già diventato  l’unico festival teatrale in Romagna a
godere di un contributo triennale dalla Regione (L.13 per lo spettacolo dal vivo, triennio 2019-
2021).

Il festival 2020

L’edizione  di  POLIS  2020  semina  le  proprie  attività  già  a  partire  dall’inverno,  coinvolgendo  i
cittadini all’interno di progetti partecipativi innovativi e creando nuove reti con le realtà culturali
e sociali del territorio.
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Sarà lanciata a questo scopo una chiamata pubblica ai POLITAI VISIONARI a novembre 2019,
aperta  a  tutti  i  cittadini  che  vogliano  partecipare  alla  selezione  di  uno  degli  spettacoli  in
programma al festival a maggio 2020, grazie all’adesione di POLIS alla rete nazionale L’ITALIA
DEI VISIONARI, promossa da Kilowatt festival di Sansepolcro.
Il programma del festival 2020 sarà per il resto interamente dedicato al  tema dei diritti umani,
affrontato da ErosAntEros nelle due nuove produzioni che verranno ospitate in collaborazione con
Ravenna Teatro (SCONCERTO PER I DIRITTI al Teatro Rasi) e con Ravenna Festival (CONFINI
al  Teatro  Alighieri).  Altro  elemento  fondante  sarà  l’attenzione  alle  eccellenze  femminili,  che
porterà a Ravenna grandi artiste e ospiti speciali.
Anche nel 2020 è obbiettivo del festival portare a teatro un pubblico quanto più vario di studenti,
lavoratori, pensionati, soggetti economicamente o socialmente svantaggiati (con la riconferma del
progetto BIGLIETTI SOSPESI), e pubblico più giovane (con un nuovo progetto di biglietti gratuiti
per under30). 
Per farlo si rinnoverà la collaborazione con l’associazione studentesca Universirà e la Fondazione
Flaminia, con la cooperativa sociale Villaggio Globale e con le altre realtà del territorio sensibili ai
temi del festival.
Oltre alla programmazione, POLIS sostiene anche nel 2020 la coproduzione di uno spettacolo di
ErosAntEros e la  tournée degli  spettacoli  precedentemente prodotti  dalla  compagnia.  Vanto di
quest’edizione sarà la produzione internazionale di CONFINI con Ravenna Festival, TNL - Theatre
National  du  Luxemborug  e  Teatro  della  Tosse  (Teatro  di  Rilevante  Interesse  Culturale),  in
residenza con un cast internazionale in Lussemburgo (gennaio 2020) e a Genova (giugno 2020)
per  debuttare  a  Ravenna  al  Teatro  Alighieri  all’interno del  prestigioso programma di  Ravenna
Festival.

Attività collaterali

Sin dalla nascita la mission di POLIS è riportare il teatro al centro della vita della città, mescolando
generi e generazioni, di artisti e spettatori, all’insegna dalla partecipazione attiva e consapevole.

La formazione continuerà a essere al centro del festival attraverso
• momenti  di  formazione  dello  spettatore,  aperti  a  tutta  la  cittadinanza  e  destinati  in

particolar modo alla formazione dei POLITAI VISIONARI (sia nella prima parte dell’anno,
che nell’autunno 2020 per la prossima edizione del festival);

• il  laboratorio di scrittura critica LO SGUARDO IN OPERA a cura della docente Silvia
Mei,  per  gli  studenti  universitari di  Ravenna,  realizzato  in  collaborazione  con
l’associazione studentesca Universirà e la Fondazione Flaminia;

• il  progetto di  BIGLIETTI  SOSPESI per  consentire anche alle  fasce economicamente  o
socialmente più deboli l’accesso alla cultura teatrale, in collaborazione con la cooperativa
sociale Villaggio Globale; 
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• il progetto  PARTECI-POLIS, con cui ogni anno centinaia di spettatori lasciano le proprie
riflessioni sul festival in corso, che verrà ampliato nel 2020 con degli incontri con gli artisti
subito dopo gli spettacoli;

• l’ormai  consueta  giornata di  approfondimento di  fine festival,  con la  lectio del  prof.
Marco De Marinis e interventi di altri studiosi e artisti sul tema dei diritti umani.

Periodo e luoghi di svolgimento

Gli spazi sono quelli consueti del Teatro Alighieri,  Teatro Rasi, della Biblioteca Classense e del
coworking Cresco, a cui si aggiungono quest’anno anche Cittattiva, per gli  incontri  dei progetti
POLITAI  VISIONARI  (gennaio-aprile  2020)  e  BIGLIETTI  SOSPESI  (aprile-maggio  2020);  e  di
Fondazione Flaminia,  per  il  laboratorio  con gli  studenti  universitari  LO SGUARDO IN OPERA
(maggio  2020);  con  un’evidente  crescita  e  ampliamento  del  programma rispetto  alle  edizioni
precedenti. 

Il cuore del festival 2020 si svolgerà secondo il seguente cronoprogramma:

14/05 Teatro Alighieri – serata di apertura del festival con spettacolo di Lella Costa

20/05 Teatro Rasi – Sconcerto per i diritti di ErosAntEros, in collaborazione con La Stagione dei
Teatri

21/05 Teatro Rasi – spettacolo scelto dai cittadini VISIONARI

22/05 Teatro Rasi – spettacolo con Laura Curino sul tema del lavoro e dei diritti delle donne

23/05 Teatro Rasi – spettacolo sul tema delle migrazioni

24/05 Biblioteca Classense, Sala Muratori – giornata dedicata al tema dei diritti umani con il prof.
Marco De Marinis e altri ospiti in via di definizione.

15/07 Teatro Alighieri – debutto di   CONFINI   all’interno di Ravenna Festival  , coprodotto con Teatro
della tosse, Theatre National du Luxembourg e Ravenna Festival.

Collaborazioni

Anche nel 2020 POLIS continuerà ad avvalersi di alcune collaborazioni consolidate nelle edizioni
precedenti:

- PepitaPuntoCom, ufficio stampa;

- Reclam / Ravenna & Dintorni, media partner del festival; 

- B.O Service, service tecnico del festival; 

- Dario Bonazza, documentazione fotografica;

- Gianluca Costantini, artista-attivista che tutti gli anni dona una delle proprie opere al festival;
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- l’associazione studentesca Universirà e la Fondazione Flaminia per i  progetti  con gli  studenti
universitari;

- Villaggio Globale, per il progetto di BIGLIETTI SOSPESI;

-  Ravenna  Teatro  per  la  collaborazione  sull’ospitalità  di  uno  degli  spettacoli  in  programma al
festival.

Piano della comunicazione

Per POLIS 2020 è prevista un’ampia campagna di comunicazione in collaborazione con l’ufficio
stampa nazionale PepitaPuntoCom e il mediapartner Reclam / Ravenna & Dintorni. 

Verranno stampati i seguenti materiali:

 un inserto dedicato di 4 facciate all'interno di R&D CULT distribuito da RECLAM in tutta la
Romagna in 80.000 copie a maggio 2020;

 30.000 volantini A5 distribuiti da RECLAM (Ravenna & Dintorni) in  1600 punti in tutta la
Romagna;

 1 maxi affissione 6 x 3 metri posta in Darsena, in uno degli impianti più strategici della città;

 250  manifesti  affissi  in  vari  impianti  strategici  della  città,  nei  luoghi  del  festival  e  nei
principali centri culturali e turistici a partire da aprile 2020;

 200 locandine affisse nei luoghi del festival e nei principali centri di aggregazione della città,
a partire da aprile 2020.

Ulteriore copertura sarà offerta da interventi mirati come:

 campagna pubblicitaria sulla pagina Facebook e Instagram di ErosAntEros;

 lancio del festival attraverso la newsletter di ErosAntEros (oltre 2000 contatti);

 sito web polisteatrofestival.org;

 banner e popup pubblicitario sul sito Ravenna&Dintorni;

 realizzazione di clip video promozionali; 

 altre forme di promozione e pubblicità su stampa e web.

È prevista una conferenza stampa di copertura regionale in prossimità del festival. 

L’ufficio stampa di POLIS inviterà inoltre alcuni critici teatrali nazionali per aumentarne la visibilità e
portare nuovo pubblico anche da fuori Ravenna. 

A partire da aprile sono previsti incontri di presentazione del festival presso associazioni, circoli,
rassegne e altre realtà culturali della città.
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