
L’antico porto aL chiaro di Luna

Anteprima appuntamenti

ESTATE 2017

VIENI A SCOPRIRE 

L'ANTICO PORTO DI CLASSE

mercoledì 5 luglio ore 18
“Sotto il sole di ercolano”
Lettura animata. Tra racconto gioco e teatro faremo conoscenza di indi-
menticabili personaggi e di un misterioso reperto antico. L’autrice Arianna 
Capiotto ci condurrà in un’avventura ambientata nel mondo romano.
Terzo volume della collana “I CercaStoria Avventure alla scoperta di cu-
riosi oggetti del passato” - Edizione Ante Quem

mercoledì 12 luglio ore 18 
Piccola città
Un piccolo, immaginario quartiere commerciale, pieno di strade, magaz-
zini e casette. Un laboratorio d’argilla per scoprire la tecnica della trafila,
giocare con gli assemblaggi e sperimentare la tridimensionalità. 
A cura di BluSole - Arte, sensi, emozioni

mercoledì 19 luglio ore 18
Tende al mare
Creiamo la nostra tenda da spiaggia con i colori naturali della
marineria e gli stampi artistici di legno intarsiato. A cura
dell’Associazione Cartabianca - Laboratori creativi

mercoledì 26 luglio ore 18
Piume, squame e foglie del Porto Antico
Visita didattica alla scoperta di uccelli, pesci e piante che popolano le
coste e che facevano da cornice all'antica flotta romana di Classe. A cura
di Silvia Togni - scrittrice e guida turistica

Bambini dai 6 ai 12 anni



Comune di Ravenna università di bologna

mercoledì 2 AgoSTo ore 18
in viaggio con ulisse 
Leggendo episodi tratti da “Ulisse dalle mille astuzie” ed.
Babalibri, capiremo che il viaggio è anche un’avventura che
porta a conoscere se stessi. Verremo guidati nella costruzione di una par-
ticolarissima bussola il cui ago indica un’immagine, la quale, a sua volta,
svela qualcosa di noi stessi… A cura di Momo - libreria per ragazzi

mercoledì 9 AgoSTo  ore 21.00 
racconti di acqua e di mare
Un percorso a tappe in cui un marinaio dell’antica flotta romana rievoca il
suo rapporto col mare. Una magica notte per ascoltare e rivivere le avven-
ture dei Classiari. A cura di Roberto Fabbri - animatore e regista teatrale

mercoledì 16 AgoSTo ore 21
caccia al tesoro di Ferragosto
Una divertente visita guidata sotto forma di cac-
cia al tesoro con le torce, all’interno del sito. I resti 
archeologici ci forniranno gli indizi per completare il percorso di visita, 
utilizzando capacità di osservazione, memoria e spirito di squadra. 
A cura della Sezione didattica di RavennAntica

mercoledì 23 AgoSTo ore 18
Storie di mare e di stelle

Il cielo ospita sin dall’antichità miti e leggende legati al mondo
del mare. Le stelle hanno guidato i navigatori del passato e
ispirato alcuni dei racconti più suggestivi della classicità. Im-
pareremo ad orientarci di notte, e a riconoscere alcune delle
costellazioni più famose del cielo estivo e realizzeremo, 

su carta stellare, il nostro asterismo e la nostra storia mitica a
tema. A cura di Maria Giulia Andretta - storico e comunicatore

della scienza

mercoledì 30 AgoSTo ore 18
motivi ornamentali nell’antica roma
Dopo la lettura di brani tratti dal libro “L’eruzione di Pompei”
Edizioni EL, ci trasformeremo in piccoli archeologi componendo, con sten-
cil di diverso tipo, affreschi, motivi ornamentali, anfore, monili e animali
mitici del periodo romano. A cura di Momo - libreria per ragazzi

Tariffe: € 6,00 ingresso a bambino (genitori gratuito)
Info e prenotazioni: Antico Porto di Classe - Via Marabina, 7 - Classe (RA)

Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria
Tel. 0544 478100 - ravennantica.it


