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COMUNICATO STAMPA 
 
La Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” (ex 
Negozio Bubani) di Piazza del Popolo n.30, fino al 19 luglio prossimo, una esclusiva mostra su “2016, 
L’ANNO DI OLINDO GUERRINI”, realizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione Amici di 
Olindo Guerrini.  
Nel 2016 ricorre infatti il Centenario della morte del grande poeta e intellettuale Santalbertese, noto 
anche con lo pseudonimo di Lorenzo Stecchetti. 
Decine di iniziative in tutta la Romagna ne celebrano la figura, le opere e le passioni, dalla fotografia, 
alla gastronomia, alla bicicletta.  
L’elenco completo degli eventi è disponibile sul sito: www.amicidiolindoguerrini.it 
«Sono nato (ahimè!) a Forlì; ma la mia vera patria è Sant'Alberto, 15 km al nord di Ravenna, dove i 
miei avi hanno sempre vissuto». Così afferma lo stesso Guerrini nei suoi ricordi autobiografici. 
Olindo GUERRINI nacque infatti a Forlì il 4 ottobre 1845, ma trascorse l'infanzia a Sant'Alberto di 
Ravenna, dove il padre gestiva la farmacia del paese. Fu ammesso al collegio municipale di Ravenna 
manifestando da subito un carattere irrequieto, tanto da esserne espulso per indisciplina. 
L’esposizione comprende volumi in edizioni storiche e antiche con i titoli più noti di Olindo Guerrini 
(“Stecchetti”), foto e caricature che lo riguardano, spartiti musicali, un busto in gesso e un video che 
mostra una carrellata di immagini.  
A questo straordinario e multiforme personaggio la mostra ospitata dalla Cassa ha voluto rendere 
omaggio. 
 
 
 
 
Ravenna, 7 luglio 2016 
 
 
 
Seguono FotoCorelli 


