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“l’amore sacro e l’amor profano”
Dalla Buona Novella a Bocca di rosa.
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Con il Patrocinio di:

Comune di Ravenna

... e con la Vergine in prima fi la
e Bocca di rosa poco lontano
si porta a spasso per il paese
l’amore sacro e l’amor profano

Con questi versi, che terminano la canzone “Bocca di rosa” e che contengono 
l’inconsueta immagine della prostituta che cammina accanto alla Madonna, Fabrizio ci voleva 
ricordare la natura terrena (profana) dell’uomo, ma contemporaneamente il suo bisogno 
di andare oltre (sacro), per spiegarsi quei tanti “perché” che sono nati con lui. 
“Evangelista” anarchico e apocrifo, Fabrizio De Andrè semina la sua ricerca, i suoi dubbi 
e ci racconta i suoi “santi” senza aureola. Da “Si chiamava Gesù”, alla “Buona Novella”, 
passando da “Il pescatore” fi no a “Bocca di rosa”, ci coinvolge in una rifl essione, credo 
comune a tutti, che forse non ci porta certezze, ma che almeno ci fa vivere emozioni importanti.

Biglietti:
Platea/Palco I, II, III ordine € 15
Galleria/Palco IV ordine € 10
Loggione € 5
Ridotti under 14 
(accompagnati da adulti) € 5

Informazioni:
tel 333 3908789
tel 331 9118800
www.mamasclub.it
www.bandeandre.com

“l’amore sacro
  e l’amor profano”
  Dalla Buona Novella
  a Bocca di rosa.

Anche quest’anno 
l’evento sarà sostenuto 

da TAVAR, azienda 
di riferimento sul mercato

italiano dei pavimenti 
in legno.

Biglietteria
e prevendite

Teatro Alighieri
via Mariani 2
tel. 0544 249244
www.teatroalighieri.org

Cassa di Risparmio
di Ravenna
(centrale e fi liali)

IAT Cervia
via Evangelisti 4, 
tel. 0544 974400

IAT Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà 2, 
tel. 0544 482838

IAT Ravenna Teodorico
via delle Industrie 14, 
tel. 0544 451539
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