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

Opera/Musica

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.

Teatro

Mercelli racconta il “suo”
Emilia-Romagna Festival

Il cimento dei Motus con la tragedia
Carpinelli eclettico talento under 30

Un inedito Pinocchio
melodrammatico

Le maschere della poliedrica Drusilla
Elena Bucci e l'epopea di Panagulis
Le figure universali di All'Incirco

Retroscena

Danza

Lo spettacolo senza confini
dello streaming

L'invasione dei barbari
di Hervé Koubi

Malagola,
sperimentare
il senso della voce

Alonzo King sulle tracce
della black dance

prezzo € 0,10

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.
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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. La rivista contiene,
nelle prime pagine, gli approfondimenti, le interviste, i suggerimenti e le 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.
Annuario delle stagioni delle arti performative
di Ravenna e provincia

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.

EDIZIONI E COMUNICAZIONE
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EDIZIONI E COMUNICAZIONE

DISTRIBUZIONE
GRATUITA in
punti qualificati

600
35.000 copie diffuse
- Distribuzione gratuita a
Ravenna e in Romagna fino a
Comacchio attraverso le
biglietterie dei teatri. In tutta la
provincia di Ravenna, nelle edicole
e in tutti i luoghi di affluenza del
pubblico, dai bar ai supermercati.
Inoltre nei locali pubblici dei
centri storici.
- Molte copie vengono distribuite
agli inserzionisti che a loro volta
lo offrono come gadget natalizio
ai propri clienti

USCITA
fine ottobre 2022
84 PAGINE
a colori rilegate in brossura
INVIO MATERIALI
Entro il 10 ottobre 2022
All'indirizzo grafica1@reclam.ra.it
oppure grafica2@reclam.ra.it
in uno dei seguenti formati:
• ESECUTIVI GIÀ IN FORMATO:
pdf (CMYK composito, immagini 300dpi,
testi convertiti in tracciati. La stampa avviene su rotooffset a 3200dpi);
• ESECUTIVI DA REALIZZARE
C/O NOSTRA SEDE:
- FOTO: jpg con dimensione minima
300dpi in rapporto 1:1;
- LOGO vettoriale in pdf o eps
Ogni documento in formato vettoriale
deve avere i testi convertiti in tracciati
(eps o pdf)
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Edizione Speciale
Teatro

Un patrimonio
spettacolare

Teatro

Marco Martinelli
Franco Branciaroli
Mar del Plata
Guida Shakespeare
Guida Ragazzi

Elena Bucci
Michele Placido
Paolo Di Paolo

Viaggio fra le architetture e la storia
degli spazi teatrali della provincia di Ravenna

Fanny & Alexander

Opera/Danza

Guida ragazzi

Un ballo in maschera
RBR Dance Company
Lo schiaccianoci
Lele Luzzati

La scena al femminile

Opera/Musica

Opera/Danza

Tre donne per la Trilogia d’Autunno

Trilogia del Ravenna Festival

Il Serse di Accademia Bizantina

Nicola Valentini
Festival Transmission

La Bella addormentata del
Balletto Junior di Toscana

Il talento al piano
di Filippo Gorini

Teatro

Musica

Tango contemporaneo

Musica

Brunello, maestria al violoncello

Le luci di Vincent Longuemare

Tecnica del suono
ecco BH Audio

I 40 anni del Drago
A tu per tu con i Menoventi

Musica

Teatro

La comicità di Paolo Cevoli

Nicoletta Conti
sul podio

Claudio Casadio

Il premio Ubu Overload

L’elettronica di
Adriano Zanni

Il Churchill di Gabardini

Quando va in scena la storia

L’amica geniale riletta
da Fanny&Alexander

Danza

Giorgina Pi e Bluemotion
Spettatori adolescenti

Il Mediterraneo di Hervé Koubi

Politica in scena

Aterballetto: trittico di capolavori

prezzo € 0,10

Paolo Olmi sul podio
di Romeo et Juliette di Gounod

Guida alle stagioni dei teatri di Ravenna e provincia

Guida alle stagioni dei teatri di Ravenna e provincia

RAVENNA via della Lirica 43 - tel. 0544 408312
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Aterballetto e Bach

prezzo € 0,10

Il moderno Figaro di Artemis
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prezzo € 0,10

prezzo € 0,10
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Annuario delle stagioni delle arti performative
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Opera/Danza

Guida alla stagione dei teatri di Ravenna e provincia

www.reclam.ra.it

