
Dal 6 luglio al 31 agosto tutti i venerdì

TouR  AnTICo PoRTo DI CLASSe
e BASILICA DI SAnT’APoLLInARe 
con servizio di bus incluso

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: P.zza dei Caduti - Ravenna

In caso di maltempo si consiglia di verificare eventuali 
variazioni di programma sul sito web anticoportoravenna.it, 

sulla pagina facebook Fondazione RavennAntica, 
oppure telefonando allo 0544 478100.

MOSAICO DI NOTTE 

L’allestimento dell’Antico Porto è stato possibile grazie al contributo di:

u da Venerdì 10 
a Lunedì 20 agosto

Tutte le sere 
ore 19.00 visita guidata 
€ 7 (ingresso + visita guidata)

uMartedì 21 agosto
(in caso di pioggia il 22 Agosto)

Il Socjale all’Antico Porto 
ore 19.00 visita guidata
ore 20.30 concerto Martha e i Blue
Jacket il rock made in Italy
Dai Queen agli Skiantos, ripercorrendo la
storia del rock nazionale ed internazionale
In collaborazione con Teatro Socjale 
€ 10 (ingresso + drink + concerti)

€ 12 (ingresso + visita guidata + drink + concerti)
Dalle ore 19.00 cibo da strada a cura
di Mama Ely - Soul Kitchen

uMercoledì 22
Giovedì 23 agosto

ore 19.00 visita guidata 
€ 7 (ingresso + visita guidata)

u Venerdì 24 agosto
(in caso di pioggia il 31 Agosto)

A tavola con gli antichi
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.00 L’armonia della cucina romana,
le tecniche di cottura conversazione e
degustazione di pietanze dell’antica Roma a
cura di Claudio Cavallotti
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

u da Sabato 25 agosto
a Domenica 2 settembre

Tutte le sere ore 19.00 visita guidata 
€ 7 (ingresso + visita guidata)

EVENTI ESTATE 2018
dal 2 luglio al 2 settembre
CINEMA, CONCERTI, VISITE GUIDATE, LABORATORI,
LETTURE E DEGUSTAZIONI CON FOOD TRUCK

AnTICo PoRTo DI CLASSe
via marabina,7 - Classe

APeRTo TuTTI I gIoRnI 
DALLe oRe 18 ALLe oRe 22

Tel. 0544 478100
anticoportoravenna.it

VERSO

Ogni sera un gusto diverso

4 - 18 - 25 luglio
Birre artigianali 
e stuzzicherire

2 - 17 - 25 luglio e 21 agosto
Burger Gourmet, 

patate Dipper e dolci

7 - 8 - 9 agosto
Burger e piadina Gourmet, 

Vegan e dolci
di Michael & Greta

31 luglio e 1 - 2 agosto
Cappelletti, tagliolini, panini

conditi con Mora Romagnola 
e selezione vini

5 - 12 - 19 - 26 luglio
Burger di Mare Gourmet

e improvvisazioni dello chef
ravennate Matteo Salbaroli

10 - 11 - 24 luglio
Vini e sfiziose proposte 

gastronomiche 
di Giorgia e Daniele

con i food truck!

DAL 7 AL 9 AgoSTo oRe 21.00
Festival Internazionale
del Cinema Archeologico di Ravenna
Premio “O. Fioravanti” In collaborazione con:

Selezione filmati: Dario Di Blasi
Voce narratore: Davide Sbrogiò
Archivio cinematografico: Firenze Archeofilm 
Edizioni video: Fine Art Produzioni S.r.l. - Augusta (SR)

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

Tutte le sere dalle ore 19.00 cibo da strada con L’ImPRevISTo - food truck

MARTEDÌ 7 AGOSTO
ore 19.00 visita guidata
ore 21.00 conversazione sulle recenti scoperte presso Persepoli con Pierfrancesco
Callieri, professore di Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia Centrale - Università
di Bologna
ore 21.30 inizio proiezioni
Le Acque Segrete Di Palermo
Regia: Stefania Casini - Durata: 52’
Palermo cela un affascinante segreto: i qanat. Canali sotterranei scavati dall’uomo che
raccolgono acque sorgive: le acque segrete di Palermo. Il documentario svela fra storia, scienza
e leggenda le vie segrete dell’acqua.
Persepolis, le paradises perse / Persepoli, il paradiso persiano
Regia: Agnès Molia et Raphaël Licandro - Durata: 26’
Sugli altopiani iraniani vi è la culla di una delle più grandi civiltà di costruttori dell’antichità: i
Persiani, che ci hanno lasciato un capolavoro di architettura, Persepoli. Ma recenti scoperte ri-
velano un volto del tutto diverso di Persepoli, quello di una delle città più opulente del mondo
antico: un Eden sulle montagne.

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO
ore 19.00 visita guidata
ore 21.00 conversazione sulla città romana  con Federica Guidi, archeologa -
Museo Civico ed Archeologico di Bologna
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 maggio 2015 nuovi scavi archeologici condotti da Annick Heitzmann e Bruno Bentz,
vicino a Versailles, mirano ad individuare la vita e la storia dell'antica residenza del re sole.

Roma Outside Rome 
Regia: Alessandro Furlan, Pietro Galifi, Stefano Moretti - Durata: 20’
Cinque importanti siti archeologici romani in Italia, al di fuori delle Mura Aureliane, ricostruiti
in computer grafica 3D: Mutina (Modena) romana, Ostia antica e il Porto di Traiano, la
Basilica Costantiniana di Aquileia, la Domus di Colombarone nel Parco Regionale Naturale
del Monte San Bartolo (Pesaro), il Foro di Brixia (Brescia). 

GIOVEDÌ 9 AGOSTO
ore 19.00 visita guidata
ore 21.00 conversazione sulle recenti scoperte in area romagnola con Maurizio
Cattani, professore di Preistoria e protostoria - Università di Bologna
ore 21.30 inizio proiezioni e premiazione
A la Dècouverte du Temple d'Amenhophis III
Alla scoperta del tempio di Amenhophis III
Regia: Antoine Chènè - Durata: 54’
A Luxor, i colossi di Memnone, sulla riva sinistra del Nilo, segnavano l'ingresso di quello che
era il più grande tempio mai costruito da un faraone: quello di Amenophis III. Dall'inizio
degli anni 2000, un team guidato da Hourig Sourouzian, egittologo specializzato in sculture
faraoniche, ridona vita a questo tempio.

El Reino de la Sal. 7000 Años de Hallstatt / Il regno del sale. 7000 anni di Hallstatt 
Regia: Domingo Rodes - Durata: 23’
Hallstatt, piccolo borgo nelle alpi austriache, è noto da tempi immemori per lo sfruttamento
delle miniere di sale. Patrimonio dell'Unesco dal 1997 per il ruolo che fin dalla preistoria
hanno avuto le sue miniere e l'oro bianco.



u Sabato 14 luglio
Il Ravenna Festival all’Antico Porto
ore 19.00 Alle porte dei sogni con la par-
tecipazione di Elena Bucci e Maurizio Bettini
Info: Teatro Alighieri, via Mariani 2

u Domenica 15
Lunedì 16 luglio

ore 19 visita guidata 
€ 7 (ingresso + visita guidata)

u Martedì 17 luglio
Il Socjale all’Antico Porto
ore 18.00 visita guidata
ore 19.00 Live in Pompei - 1972 con i
“Like black holes in the sky” - I parte 
ore 20.00 Intervallo 
ore 21.00 Concerto con i “Like black
holes in the sky” - II parte 
La cover band dei Pink Floyd si esibisce per la
prima volta nella cornice inedita dell’Antico
Porto, all’interno del sito archeologico, con i
pezzi che hanno fatto la storia del rock
€ 10 (ingresso + drink + concerti)
€ 12 (ingresso + visita guidata + drink + concerti)
Dalle ore 19.00 cibo da strada a cura di
Mama Ely - Soul Kitchen

u Mercoledì 18 luglio 
Il Moog in concerto all’Antico Porto
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 CACAO in formazione inedita
il duo ravennate formato da Matteo Pozzi e
Diego Pasini, già membri dell’Actionmen, in
una performance costruita su continue intera-
zione tra i due musicisti
ore 21.30 concerto di Giacomo Toni e la
900 Band Giacomo Toni (leader): Marcello
Jandù Detti (trombone), Alfredo Nuti Dal Por-
tone (chitarre), Roberto Villa (contrabbasso),
Gianni Perinelli (sax) e Marco Frattini (batte-
ria), cinque maestri con un talento da solisti
e la capacità di fondersi con il pianoforte del
loro frontman
€ 10 (ingresso + drink + concerti)
€ 12 (ingresso + visita guidata + drink + concerti)
Dalle 19.00 birre artigianali e stuzzicherie
in collaborazione con Moog Slowbar  

uGiovedì 19 luglio
Le grandi civiltà del mare
ore 19.00 visita guidata con incursioni
musicali in collaborazione con Istituto Mu-
sicale G.Verdi 

ore 21.00 Vita portuale in età romana.
Attività commerciale e flotte militari,
conversazione con Giovanna Montevecchi in-
tervistata da Annamaria Corrado in collabo-
razione con il GRA. Gruppo Archeologico Ra-
vennate
€ 5 (ingresso) 
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 10 (ingresso + visita guidata + drink) 
Dalle 19.00 Burger di mare Gourmet e
degustazioni a cura di l’AcciugaInViaggio
- food truck

u Venerdì 20 luglio
A tavola con gli antichi
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.00 Il gelato a Roma e la conser-
vazione dei cibi conversazione e degustazione
di pietanze dell’antica Roma a cura di Claudio
Cavallotti
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

u Sabato 21 - Domenica 22
Lunedì 23 luglio

ore 19.00 visita guidata 
€ 7 (ingresso + visita guidata)

u Martedì 24 luglio
Il Socjale all’Antico Porto
ore 19.00 visita guidata
ore 21.00 Concerto con Giacomo Scu-
dellari Il cantautore ravennate presenta il
suo disco, “Lo stretto necessario”, uscito a
marzo
ore 22.00 concerto con Emanuelle Sigal
'Table Rase' è il suo nuovo album uscito a no-
vembre scorso. Un viaggio interiore, tra le
nostre molteplici esistenze
In collaborazione con Teatro Socjale 
€ 10 (ingresso + drink + concerti)
€ 12 (ingresso + visita guidata + drink + concerti)
Dalle 19.00 vino e aperitivo gourmet a
cura di  Vino al vino - enoteca itinerante

uMercoledì 25 luglio
Il Moog in concerto all’Antico Porto
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 CAMILLAS Hanno partecipato
a Italia's Got Talent 2015, raggiungendo la
fase finale poi nel 2016 a Colorado cafè
ideandone la sigla in collaborazione con
Moog Slow bar 
€ 10 (ingresso + drink + concerti) 

€ 12 (ingresso + visita guidata+drink + concerti)
Dalle 19.00 birre artigianali e stuzzicherie
in collaborazione con Moog Slowbar  

u Giovedì 26 luglio
Le grandi civiltà del mare
ore 19.00 visita guidata con incursioni
musicali in collaborazione con Istituto Mu-
sicale G.Verdi 
ore 21.00 “I Goti e la tentazione im-
periale” conversazione con Enrico Cirelli
intervistato dalla giornalista Elena Nencini
In collaborazione con Università degli Studi
di Bologna
€ 5 (ingresso) 
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 10 (ingresso + visita guidata + drink) 
Dalle 19.00 Burger di mare Gourmet e
degustazioni a cura di l’AcciugaInViaggio
- food truck

u Venerdì 27 luglio
A tavola con gli antichi
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.00 Il pepe e l’oro. I tesori del-
l’erario romano conversazione e degu-
stazione di pietanze dell’antica Roma a cura
di Claudio Cavallotti
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

u Sabato 28 - Domenica 29
Lunedì 30 luglio

ore 19.00 visita guidata 
€ 7 (ingresso + visita guidata)

uMartedì 31 luglio
Il Socjale all’Antico Porto 
ore 19.00 visita guidata
ore 21.00 concerto The  Faber’s Social
Club un viaggio tra i capolavori di Fabrizio
De Andrè in collaborazione con Teatro Socjale 
€ 10 (ingresso + drink + concerti)
€ 12 (ingresso + visita guidata + drink + concerti)
Dalle 19.00 cibo romagnolo da strada e
selezione vini a cura di Casa Spadoni -
food truck 

uMercoledì 1 agosto
Il Socjale all’Antico Porto 
ore 19.00 visita guidata
ore 21.00 I Vasconvolti I migliori pezzi
della storia di Vasco Rossi che hanno segnato
la scena musicale italiana attraverso gli
strumenti e la voce di 6 giovani musicisti
in collaborazione con Teatro Socjale 
€ 10 (ingresso + drink + concerti)
€ 12 (ingresso + visita guidata + drink + concerti)
Dalle 19.00 cibo romagnolo da strada e
selezione vini a cura di Casa Spadoni -
food truck 

u Giovedì 2 agosto
Jazz e dintorni 
ore 19.00 visita guidata 
ore 21.30 concerto GB Project
Alessandro Scala sax, Gilberto Mazzotti
piano, Piero Simoncini contrabbasso e Michele
Iaia batteria per  il nuovo album “Magip”.
Atmosfere jazz con contaminazioni etniche,
latin e funk
€ 10 (ingresso + drink + concerti)
€ 12 (ingresso + visita guidata + drink + concerti)
Dalle 19.00 cibo romagnolo da strada e
selezione vini a cura di Casa Spadoni -
food truck 

u Venerdì 3 agosto
A tavola con gli antichi
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.00 La pentola di Cuma. 
Gli utensili delle cucine romane con-
versazione e degustazione di pietanze del-
l’antica Roma a cura di Claudio Cavallotti
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

u Sabato 4 - Domenica 5
Lunedì 6 agosto

ore 19.00 visita guidata 
€ 7 (ingresso + visita guidata)

uMartedì 3 luglio
Invito alla Danza
Danzando verso Classis
ore 18.00 Performance all’interno del
sito archeologico
In collaborazione con Cantieri Danza, le scuole
di danza e i gruppi informali del territorio  
€ 7 (ingresso + spettacolo di danza)

uMercoledì 4 luglio
Il Moog in concerto all’Antico Porto
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto di Max Penombra
& Dj Nersone Duo rap di Alessandria, com-
posto da Napo e Rico (parole il primo, basi il
secondo), ispirati a Lucio Dalla

Dalla ore 21.30 concerto di Uochi Tochi
Dal 2002 numerosi album hanno contraddi-
stinto questo duo, dallo stile artistico basato
sulla “narrativa rap”
€ 10 (ingresso + drink + concerti) 
€ 12 (ingresso + visita guidata + drink + concerti)
Dalle 19.00 birre artigianali e stuzzicherie
in collaborazione con Moog Slowbar  

u Giovedì 5 luglio
Le grandi civiltà del mare
ore 19.00 visita guidata con incursioni
musicali in collaborazione con Istituto Mu-
sicale G.Verdi 
ore 21.00 Gli Etruschi tra Mediterraneo
ed Europa, conversazione con Giuseppe

Lunedì 2 luglio ore 19.30 Sassatelli intervistato dal giornalista
Nevio Galeati
In collaborazione con Università degli Studi
di Bologna 
€ 5 (ingresso) 
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 10 (ingresso + visita guidata + drink) 
Dalle 19.00 Burger di mare Gourmet e
degustazioni a cura di l’AcciugaInViaggio
- food truck

u Venerdì 6 - Sabato 7
Domenica 8 - Lunedì 9 luglio

ore 19 visita guidata 
€ 7 (ingresso + visita guidata)

uMartedì 10 
e Mercoledì 11 luglio

Il Ravenna Festival all’Antico Porto
ore 19.00 Antigone drammaturgia, regia e
interpretazione di Elena Bucci e Marco Sgrosso
in collaborazione con Ravenna Manifestazioni
Info: Teatro Alighieri, via Mariani 2
Dalle 17.30 vino e aperitivo gourmet a
cura di  Vino al vino - enoteca itinerante

u Giovedì 12 Luglio
Le grandi civiltà del mare
ore 19.00 visita guidata con incursioni
musicali in collaborazione con Istituto Musicale
G.Verdi 
ore 21.00 La ballerina che conquistò
un impero, conversazione con Mariangela
Galatea Vaglio intervistata dal giornalista
Marco Melluso in collaborazione con Università
degli Studi di Bologna 
€ 5 (ingresso) 
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 10 (ingresso + visita guidata + drink) 
Dalle 19.00 Burger di mare Gourmet e
degustazioni a cura di l’AcciugaInViaggio
- food truck

u Venerdì 13 luglio
A tavola con gli antichi
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.00 Garum, spezie, vino e grano
verso Roma e i suoi porti conversazione
e degustazione di pietanze dell’antica Roma a
cura di Claudio Cavallotti
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

LUNEDÌ 9 LUGLIO
ore 18: i semi e i frutti dell'Antico porto
Simulazione di scavo di un magazzino per il
deposito delle merci in cui partecipanti scopri-
ranno tutti i semi e i frutti dimenticati. 
Laboratorio per bambini dai 7 anni. 
A cura della Sezione didattica di RavennAntica 

LUNEDÌ 16 LUGLIO 
ore 18: pesci di terra
Laboratorio d’argilla per creare pesci dalle
squame colorate e luccicanti e dalla coda
piena di segni.  Per bambini dai 6 anni. 
A cura di BluSole - Arte, sensi, emozioni 
ore 20.30: A spasso con Montano Capi-
tone, un marinaio della flotta militare
di Classe di età romana. 
Visita guidata animata per bambini dai 6 anni.  
A cura della Sezione didattica di RavennAntica 

antico porto 

LUNEDÌ 23 LUGLIO 
ore 18: Le avventure di Fagiolino 
e Sandrone 
Fagiolino Fanfan è l’eroe del Teatrino, e con l¹in-
separabile Sandrone Spavirone, è sempre pronto
ad aiutare i deboli e a combattere contro i pre-
potenti. Spettacolo consigliato per tutte le età.
A cura del Teatro del Drago/ Famiglia d’arte Mon-
ticelli, di e con Mauro e Andrea Monticelli 

LUNEDÌ 30 LUGLIO
ore 18: per mare
A seguito della lettura degli albi illustrati “Per
mare”, Lapis Edizioni e “Mare” Rizzoli Edi-
zioni, i bambini costruiranno la loro creatura
marina scaccia-spiriti con pezzi di legno trovati
sulla spiaggia. Per bambini dai 6 anni.  
A cura di Momo libreria per ragazzi 

LUNEDÌ 6 AGOSTO
ore 18: All’inCirco - storie filanti
Nove micro-drammaturgie con marionette a

fili artigianali si susseguono legate da un
unico filo conduttore: la paura, in tutte le sue
forme e sfaccettature. Paura che sarà burlata,
ribaltata, accettata e trasformata in occa-
sione di riflessione e di risate. Spettacolo con-
sigliato per tutte le età.  
A cura di Gianluca Palma e Mariasole Brusa 

VENERDÌ 10 AGOSTO
ore 21: Caccia al tesoro di San Lorenzo
Una divertente visita guidata sotto forma di
caccia al tesoro con le torce all’interno del
sito.  Per bambini dai 6 anni.  
A cura della Sezione didattica di RavennAntica 

LUNEDÌ 13 AGOSTO
ore 18: Latin Lover
Lettura di “Latin Lover”, Einaudi Edizioni Ra-
gazzi, in cui saremo guidati in una divertente
passeggiata tra 100 detti e motti latini ancora
in uso. A seguire laboratorio in cui i bambini gio-
cheranno ad illustrare il proprio motto a nuova
vita attraverso disegni e parole. Per bambini dai
6 anni. A cura di Momo - libreria per ragazzi 

LUNEDÌ 20 AGOSTO
ore 18: La vita segreta delle reti
Quali sono le antiche tecniche di pesca? La-
boratorio sperimentale dedicato alla realizza-
zione di una rete, insieme ad ami, aghi e
forcelle, principali attrezzature necessari la
pesca. Per bambini dai 7 anni. 
A cura di Associazione Culturale Paleoes - Extad
ore 20.30: Sulle rotte dei Romani
Visita guidata animata per bambini dai 6 anni.
A cura della Sezione didattica di RavennAntica 

LUNEDÌ 27 AGOSTO
ore 18: Che mito la musica!
Laboratorio di scrittura creativa ispirato al libro
“Orfeo, la ninfa Siringa e le percussioni pazze
dei Coribanti” (di Franco Lorenzoni, Rrose 
Sélavy editore). Per bambini dagli 8 anni.  
A cura di Massimo De Nardo - scrittore e re-
sponsabile editoriale Rrose Sélavy

TARIFFE: 
€ 6,00 ingresso a bambino (genitori gratuito)

tutti gli appuntamenti 
sono a prenotazione obbligatoria

tel. 0544 478100 

SERAtA di ApERtuRA
con “the Windstones”
Atmosfere beat anni’60, Beatles, 
Rolling Stone e i grandi classici italiani

Cibo da strada a cura di Mama Ely - Soul Kitchen


