
Dal 7 luglio al 25 agosto tutti i venerdì

tour basilica di sant’apollinare 
e antico porto di classe
con servizio di bus navetta dedicato.

costo: € 15,00 (TARIFFA UNICA per tutti i ravennati e non)
prenotazione obbligatoria: IAT Ravenna, 
Piazza San Francesco 7 - Tel. 0544 35755 - 35404 - 482838
punto di incontro: ore 20.45 - P.zza dei Caduti - Ravenna

In caso di maltempo alcuni eventi si terranno presso il Museo TAMO 
Via Rondinelli, 2 - Ravenna. Si consiglia di verificare eventuali variazioni 
sul sito web: anticoportoravenna.it oppure allo 0544 478100.

MOSAICO DI NOTTE Novità 2017

l’allestimento dell’antico porto è stato possibile grazie al contributo di:

AUTORITÀ 
DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO

CENTRO SETTENTRIONALE

u Venerdì 28 luglio 
A Tavola con gli antichi
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.00 conversazionee degusta-
zione di pietanze dell’antica Roma:
dolci romani e vino alle rose
a cura di Claudio Cavallotti cuoco della storia
ed esperto di cucina antica
€ 16 a persona
(ingresso + visita guidata + degustazione)
Prenotazione obbligatoria

u Sabato 29
e Domenica 30 luglio
ore 19.00 visita guidata
€ 7 a persona 
(ingresso + visita guidata)

u Lunedì 31 luglio
Il Moog in concerto all’Antico Porto
ore 19.00 CACAO è un duo ravennate
formato da Matteo Pozzi (chitarra) e Diego
Pasini (basso), già membri del gruppo Ac-
tionmen. Il loro primo disco Astral uscito per
Brutture Moderne, è intenso, costruito sul-
l’interazione fra i due musicisti.
ore 20.00 intervallo con visita guidata
ore 21.00 The Doormen nascono nel
2009 a Ravenna, artefici di un post punk
variegato e dai rimandi molteplici, colorato
di atmosfere urbane e distopiche
In collaborazione con Moog Slow Bar
€ 12 a persona (ingresso + visita guidata
+ concerti + consumazione)

u Martedì 1 agosto
Un bastimento di libri.
Incontri letterari d’autore con le libre-
rie di Ravenna
ore 19.00 visita guidata con aperitivo
ore 21.00 incontro con l’autore Ales-
sandro Vanoli intervistato dalla gior-
nalista Anna De Lutiis
In collaborazione con Libreria Longo. 
€ 5 a persona (ingresso + incontro)
€ 10 a persona Prenotazione obbligatoria
(ingresso + visita guidata + aperitivo)

u Mercoledì 2 agosto
ore 19.00 visita guidata 
€ 7 a persona 
(ingresso + visita guidata)

u Giovedì 3 agosto
Maratona di lettura de “L’Odissea”
con Franco Costantini
In collaborazione con le personalità 
e gli artisti della città
ore 19.00 visita guidata con incursioni
musicali a seguire aperitivo
In collaborazione con l’Istituto Verdi
€ 10 a persona
(ingresso + visita guidata + aperitivo)
Prenotazione obbligatoria
ore 21.00 letture (ingresso gratuito)

u Venerdì 4 agosto
ore 19 visita guidata
€ 7 a persona
(ingresso + visita guidata)

u Sabato 5
e Domenica 6 agosto
ore 19 visita guidata 
€ 7 a persona
(ingresso + visita guidata)

u Lunedì 7 agosto
I grandi successi dei Creedence Clear-
water Revival all’Antico Porto con i
Creedence Clearwater Tribute
ore 19.00 concerto (I parte)
ore 20.00 intervallo 
con cappelletti e vino
ore 21.00 concerto (II parte)
€ 12 a persona 
(ingresso + cappelletti e vino + concerto)
Prenotazione obbligatoria

u Martedì 8 agosto
ore 19.00 visita guidata e aperitivo
€ 10 a persona
(ingresso + visita guidata + aperitivo)
Prenotazione obbligatoria

u Mercoledì 9 agosto
ore 19.00 visita guidata con aperitivo
€ 10 a persona 
(ingresso + visita guidata + aperitivo)
Prenotazione obbligatoria

u Giovedì 10 agosto
ore 19.00 visita guidata con incursioni 
musicali - a seguire aperitivo
€ 10 a persona 
(ingresso + visita guidata + aperitivo)
Prenotazione obbligatoria

u Venerdì 25 - Sabato 26
Domenica 27 e Lunedì 28 agosto
ore 19 visita guidata 
€ 7 a persona
(ingresso + visita guidata)

u Martedì 29 agosto
Un bastimento di libri.
Incontri letterari d'autore con le libre-
rie di Ravenna
ore 19.00 visita guidata e aperitivo
ore 21.00 Incontro con l'autore Eraldo
Baldini intervistato dalla giornalista
Federica Angelini In collaborazione con
la Libreria La Feltrinelli Ravenna
€ 5 a persona (ingresso + incontro)
€ 10 a persona
(ingresso + visita guidata + aperitivo)
Prenotazione obbligatoria

u Mercoledì 30 agosto
ore 19.00 visita guidata 
€ 7 a persona (ingresso + visita guidata)

u Giovedì 31 agosto
Un bastimento di libri.
Incontri letterari d'autore con le libre-
rie di Ravenna.
ore 19.00 visita guidata e aperitivo
ore 21.00 Incontro con l'autore 
Cristiano Cavina intervistato dalla  
giornalista Elena Nencini In collabora-
zione con la Libreria La Feltrinelli Ravenna
€ 5 a persona (ingresso + incontro)
€ 10 a persona
(ingresso + visita guidata + aperitivo)
Prenotazione obbligatoria

u Venerdì 1 -  Sabato 2
e Domenica 3 settembre
ore 19 visita guidata 
€ 7 a persona
(ingresso + visita guidata)

eVenti estate 2017
dal 3 luglio al 3 settembre

[  VE
RSO IL 

NUOVO MUSEO
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antico porto di classe
Via Marabina,7 - classe

tel. 0544 478100
anticoportoravenna.it

aperto tutti i giorni 
dalle ore 18 alle ore 23

u Venerdì 11 agosto
ore 19 visita guidata
€ 7 a persona
(ingresso + visita guidata)

u Sabato 12 - Domenica 13
Lunedì 14 e Martedì 15 agosto
ore 19 visita guidata 
€ 7 a persona
(ingresso + visita guidata)

u Mercoledì 16 agosto
ore 19.00 visita guidata
€ 7 a persona
(ingresso + visita guidata)

u Giovedì 17 
e venerdì 18 agosto
ore 19.00 visita guidata
€ 7 a persona
(ingresso + visita guidata)

u Sabato 19 - Domenica 20
Lunedì 21 - Martedì 22 
e Mercoledì 23 agosto
ore 19 visita guidata 
€ 7 a persona
(ingresso + visita guidata)

u Giovedì 24 agosto 
A Tavola con gli antichi
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.00 conversazionee degusta-
zione di pietanze dell’antica Roma:
la carne, le erbe al garum, l’aceto e il
vino alle rose
a cura di Claudio Cavallotti cuoco della storia
ed esperto di cucina antica
€ 16 a persona
(ingresso + visita guidata + degustazione)
Prenotazione obbligatoria



In collaborazione con Teatro Socjale e comi-
tati cittadini del territorio
€ 12 a persona (ingresso + visita guidata
+ cappelletti e concerto)
Prenotazione obbligatoria

u Venerdì 21 luglio 
A Tavola con gli antichi
ore 19.00 visita guidata “L’Antico 
Porto di Classe: uomini e merci sulla
rotta di Sant’Apollinare” 
ore 20.00 conversazione e degusta-
zione di pietanze dell’antica Roma:
il garum, i legumi e il vino alle rose
a cura di Claudio Cavallotti cuoco della storia
ed esperto di cucina antica
€ 16 a persona
(ingresso + visita guidata + degustazione)
Prenotazione obbligatoria

u Sabato 22 
e domenica 23 luglio
ore 19.00 visita guidata “L’Antico 
Porto di Classe: uomini e merci 
sulla rotta di Sant’Apollinare” 
€ 7 a persona (ingresso + visita guidata)

u Lunedì 24 luglio
Il Moog in concerto all’Antico Porto: 
ore 19.00 “In Between” di Luca Maria
Baldini, risultato di una  contaminazione
musicale, i cui riferimenti spaziano dall’elet-
tronica di Thom Yorke al trip-hop britannico.
ore 20.00 intervallo con visita guidata
ore 21.00 Amerigo Verardi, figura storica
dell’underground italiano degli ultimi quin-
dici anni, i cui esordi sono legati alla band
di culto degli Allison Run.

In collaborazione con Moog Slow Bar 
€  12 a persona 
(ingresso + visita guidata + concerti + con-
sumazione)

u Martedì 25 luglio
Un bastimento di libri. 
Incontri letterari d’autore 
con le librerie di Ravenna
ore 19.00 visita guidata e aperitivo
ore 21.00 incontro con l’autrice Danila
Comastri Montanari intervistata dalla
giornalista Vania Rivalta. 
In collaborazione 
con Libreria Liberamente. 
€ 5 a persona (ingresso + incontro)
€ 10 a persona Prenotazione obbligatoria
(ingresso + visita guidata + aperitivo)

u Mercoledì 26 luglio
ore 19.00 visita guidata
€ 7 a persona 
(ingresso + visita guidata)

u Giovedì 27 luglio
Un bastimento di libri. Incontri lette-
rari d’autore con le librerie di Ravenna
ore 19.00 visita guidata con incursioni
musicali e aperitivo
ore 21.00 incontro con l’autore Romano
De Marco e Gianluca Morozzi intervistati
dal giornalista Nevio Galeati. 
In collaborazione con Libreria Liberamente
e Clown Bianco. 
€ 5 a persona (ingresso + incontro)
€ 10 a persona Prenotazione obbligatoria
(ingresso + visita guidata + aperitivo)

u Martedì 4 luglio
ore 19.00 il Ravenna Festival
all’Antico Porto - Sound, Stones, Sunset
con Fabio Mina e Geir Sundstøl
In collaborazione 
con Ravenna Manifestazioni
Info: Teatro Alighieri, via Mariani 2

u Mercoledì 5 luglio
ore 19.00 visita guidata “Alla scoperta 
dell’Antico Porto di Classe” 
€ 7 a persona  
(ingresso + visita guidata)

u Giovedì 6 luglio
Aspettando la Notte dei Ricercatori
ore 19 visita guidata con incursioni
musicali 
In collaborazione con Ist. Musicale G.Verdi
ore 20.30 conversazione 
e archeoaperitivo greco-romano
“Feste e rituali del solstizio d’estate”
con Giuseppe Lepore. In collaborazione con
Università degli Studi di Bologna
€ 12 a persona 
(ingresso + visita guidata + aperitivo 
+ conversazione)
Prenotazione obbligatoria

lunedì 3 luglio ore 20.30

seraTa di aPerTura
con i capofortuna e i grandi
successi di rino gaetano
in collaborazione con il Teatro socjale 
A seguire aperitivo

u Venerdì 7 e Sabato 8 luglio
ore 19.00 il Ravenna Festival all’Antico 
Porto - Il Ciclope. Tragedia satiresca di
Euripide con Teatro dei Due Mari, Daf - Tea-
tro dell’Esatta Fantasia
In collaborazione con Ravenna Manifestazioni
Info: Teatro Alighieri, via Mariani 2

u Domenica 9
e Lunedì 10 luglio
ore 19.00 visita guidata 
€ 7 a persona 
(ingresso + visita guidata)

u Martedì 11 Luglio
ore 19.00 il Ravenna Festival all’Antico 
Porto - Saskatoon Children’s Choir Rise
Up Singing
In collaborazione con Ravenna Manifestazioni
Info: Teatro Alighieri, via Mariani 2

u Mercoledì 12 luglio
ore 19.00 visita guidata 
€ 7 a persona  
(ingresso + visita guidata)

u Giovedì 13 luglio
Verdi note all’Antico Porto - serata di 
musica e archeologia
In collaborazione con l’Ist. Musicale G. Verdi
ore 19.00 visita guidata con incursioni
musicali 
ore 20.00 aperitivo 
ore 21.00 concerto con gli studenti del-
l’Istituto Musicale G.Verdi
€ 10 a persona
(ingresso + visita guidata + aperitivo 
+ concerto)
Prenotazione obbligatoria

u Venerdì 14 - Sabato 15
Domenica 16 luglio
ore 19 visita guidata 
€ 7 a persona
(ingresso + visita guidata)

u Lunedì 17 luglio
Il Socjale all’Antico Porto: 
i grandi successi di Battisti e Mogol.
ore 19.00 visita guidata
degustazione di cappelletti e vino
ore 21.00 concerto de La Compagnia

Mercoledì 5 luglio ore 18
“sotto il sole di ercolano”
Lettura animata. L’autrice Arianna Capiotto ci
condurrà in un’avventura ambientata nel
mondo romano. Terzo volume della collana “I
CercaStoria Avventure alla scoperta di curiosi
oggetti del passato” - Edizione Ante Quem

Mercoledì 12 luglio ore 18 
Piccola città
Un piccolo, immaginario quartiere commer-
ciale, pieno di strade, magazzini e casette. Un
laboratorio d’argilla per scoprire la tecnica della
trafila, giocare con gli assemblaggi e sperimen-
tare 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

antico porto 
Bambini dai 6 ai 12 anni

dal 18 al 20 luglio

Festival internazionale
del cinema archeologico di ravenna
Premio “O. Fioravanti”

in collaborazione con:

MARTEDì 18 LUGLIO
ore 19.00 visita guidata con aperitivo (€ 10 a persona *)
ore 21.00 conversazione con Giuliano Volpe
ore 21.30 inizio proiezioni
cirene atene d'africa
Regia: Giuseppe Dromedari - Durata: 40’
Un documentario accompagna lo spettatore nel lungo viaggio che ripercorre la storia della
colonia greca di Cirene (Libia) svelandone i mutamenti urbanistici.
i confini del mare tirreno e adriatico diviso tra etruschi, Fenici e Focesi
Regia: Maurizia Giusti  - Durata: 36’
Il Mediterraneo, cinque secoli prima di Cristo era diviso tra diverse popolazioni che se
ne contendevano il controllo. Segnò questa spartizione la grande battaglia navale di
Aleria o Alalia in Corsica, dove si scontrarono Fenici, Etruschi e Focesi.

Le conversazioni e proiezioni sono ad ingresso gratuito. 
Si consiglia comunque la prenotazione: tel. 0544 478100

MERCOLEDì 19 LUGLIO
ore 19.00 visita guidata con aperitivo (€ 10 a persona *)
ore 21.00 conversazione con Marisa Ranieri Panetta
ore 21.30 inizio proiezioni
Marly, le chateau disparu du roi soleil / Marly, il castello scomparso del re sole
Regia: Laurent Marmol / Fèdèric Lossignol - Durata: 52’
Nel 2015 gli scavi archeologici nella tenuta di Marly, vicino a Versailles, mirano a indivi-
duare tracce della vita di questa meraviglia architettonica. Qui Luigi XIV passava il tempo
con famiglia e amici, lontano dagli sfarzi di Versailles. 
pompeii: the domus of Julius polybius / pompei: la domus di giulio polibio
Regia: Pietro Galifi, Stefano Moretti - Durata: 10'
La Casa di Julius Polybius a Pompei rivive grazie a una lunga ed elaborata operazione di
restituzione virtuale. Alcune rare immagini storiche ci permetteranno di percepire e con-
frontare la visione di quanto rimasto con ciò che è stato ricostruito virtualmente. 

GIOVEDì 20 LUGLIO
ore 19.00 visita guidata con incursioni musicali e aperitivo (€ 10 a persona *)

ore 21.00 conversazione con Fabio Isman

ore 21.30 inizio proiezioni
a la dècouverte du temple d'amenhophis iii
alla scoperta del tempio di amenhophis iii
Regia: Antoine Chènè - Durata: 54’
Solo i colossi di Memnone, a Luxor, indicavano fino a pochi anni fa il luogo dove sorgeva
il più grande tempio mai costruito da un faraone. Le grandi tappe di una campagna in-
ternazionale documentano le spettacolari scoperte che hanno coronato le ricerche.
die Freitagsmoschee von isfahan, tausend Jahre islamische Kunst
la moschea del Venerdì di isfahan, Mille anni di cultura islamica
Regia: Rüdiger Lorenz, Faranak Djalali - Durata: 15’
La storia ultramillenaria della grandiosa Moschea di Jamé, comunemente nota come
Moschea del Venerdì, di Isfahan. Un viaggio tra le epoche e culture che si sono intrecciate
nei secoli alla vita di questo straordinario monumento nel cuore della città iraniana. 

Selezione filmati: dario di blasi

naturali della marineria e gli stampi artistici di
legno intarsiato. A cura dell’Associazione Car-
tabianca - 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

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
particolarissima bussola.
A cura di Momo - libreria per ragazzi

Mercoledì 9 agosTo  ore 21 
racconti di acqua e di mare
Un percorso a tappe in cui un marinaio dell’an-
tica flotta romana rievoca il suo rapporto col
mare. Una magica notte per ascoltare e rivivere
le avventure 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
caccia al tesoro con le torce. I resti archeologici
ci forniranno gli indizi per completare il per-
corso di visita, utilizzando capacità di osserva-
zione, 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. Impareremo ad
orientarci di notte, e a riconoscere alcune delle
costellazioni più famose del cielo estivo e rea-
lizzeremo, su carta stellare. 
A cura di Maria Giulia Andretta - storico e co-
municatore della scienza

Mercoledì 30 agosTo ore 18
Motivi ornamentali nell’antica roma
Dopo la lettura di brani tratti dal libro “L’eru-
zione di Pompei” Edizioni EL, ci trasformeremo
in piccoli archeologi componendo, con stencil
di diverso tipo, affreschi, motivi ornamentali,
anfore, monili e animali mitici del periodo ro-
mano. A cura di Momo - libreria per ragazzi

TARIFFE: 
€ 6,00 ingresso a bambino (genitori gratuito)
Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione
obbligatoria - Tel. 0544 478100 

* Prenotazione obbligatoria


