G U I D A A L L E S TA G I O N I D E I T E AT R I
D E L L A P R O V I N C I A D I R AV E N N A
Vero e proprio gioiello patinato della produzione Reclam, da oltre dieci anni Palcoscenico
è un unicum del panorama editoriale locale. Si
tratta infatti di una rivista dedicata allo spettacolo di oltre cento pagine che esce una
volta l'anno, in autunno, e resta attuale fino alla
primavera dell'anno successivo. Una vita
dunque di oltre otto mesi che corrisponde a
quella delle ricche stagioni teatrali della provincia di Ravenna, che vanno da ottobre a
maggio.
Non una semplice agenda, non solo un giornale, Palcoscenico è molto di più per l’utilità
dei suoi contenuti e l’originalità dei suoi approfondimenti, si i compone infatti di due parti
fondamentali.
La rivista contiene i cartelloni completi di
tutti i teatri della provincia di Ravenna ossia
Alighieri e Rasi a Ravenna, Masini a Faenza,
Rossini a Lugo, Goldoni a Bagnacavallo,
Chiari a Cervia, Comunale di Russi e Conselice, Binario di Cotignola per quanto riguarda
i vari generi: prosa, danza, comico. Non manca un'attenzione speciale al teatro per le famiglie e una sezione dedicata alle grandi stagioni di musica classica. Per ogni titolo le informazioni fondamentali sullo spettacolo per permettere allo spettatore di scegliere cosa
e dove andare a vedere in un'offerta complessiva di centinaia di titoli. Una prima parte di
approfondimenti, interviste, suggerimenti e recensioni che ogni anno si focalizzano da
un lato sugli spettacoli più importanti che passeranno dalla scena ravennate, dall'altra sui
protagonisti di questa scena, alla ribalta nazionale e internazionale grazie alla presenza di
realtà storiche come il Teatro delle Albe, Accademia Perduta, Fanny&Alexander, le Belle
Bandiere, solo per citare i più longevi e premiati. Ci sono percorsi guidati attraverso le stagioni, concepite come un unico grande cartellone, in base ai pubblici e agli interessi, interviste a chi lavora dietro le quinte, approfondimenti su storia, iconografia e architettura
di quei luoghi dell'incanto che sono i teatri del ravennate, dal più antico, a Lugo, al più sontuoso, a Ravenna, ai piccoli gioielli all'italiana di Bagnacavallo o Cervia, fino ai più originali
come quello ricavato da un ex deposito ferroviario a Cotignola.
Una rivista da collezione che racconta cosa si muove nel vivace mondo teatrale ravennate, dove gli abbonati sono migliaia e ancora di più gli spettatori che amano scegliere di
volta in volta cosa vedere, disposti a spostarsi di qualche chilometro pur di farsi una "stagione su misura". La grafica recentemente rinnovata mette in risalto la qualità di contenuti
curati dalla redazione culturale di R&D e in particolare di R&D Cult come si vede dalle
numerose firme che ogni anno arricchiscono la pubblicazione.
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