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Con l’inaugurazione del Museo Classis Ravenna si conclude un altro importante pro-
getto della Fondazione, forse il più importante se si tiene conto dell’impegno eco-

nomico, ma anche umano e organizzativo, che per molti anni vi abbiamo dedicato. Il
Museo è stato concepito come “Museo della Città e del Territorio”, cioè un Museo che
racconta in modo unitario e complesivo, la lunga storia di Ravenna dall’età etrusca al
medioevo attraverso l’esposizione di materiali archeologici appositamente selezionati per
illustrare gli snodi più importanti di questo lungo periodo. E come tale è un Museo che
non si contrappone agli altri Musei della città e del territorio, ma al contrario suggerirà
ai suoi visitatori, con espliciti rimandi, di andarli a visitare per i necessari approfondimenti
su singole fasi o su specifici materiali. Il Museo accoglie materiali rinvenuti in scavi
recenti sia a Classe che a Ravenna, e anche materiali che erano nei depositi degli altri
musei e non erano quindi visibili, sui quali RavennAntica ha operato con restauri e pulizie
proprio in vista di questa loro esposizione. Solo una piccolissima parte dei materiali espo-
sti ci è stata prestata da altri Musei (in particolare dal Museo Archeologico Nazionale)
nell’ambito di quella sinergia e di quelle collaborazioni tra istituzioni alla quale ho fatto
cenno. L’ossatura del Museo è quella che abbiamo chiamato “la linea del tempo” con il
racconto delle più importanti fasi storiche della città. Alla “linea del tempo” si affiancano
alcuni approfondimenti tematici, uno dedicato alla navigazione e al mare che ha sempre
giocato un ruolo fondamentale nella lunga storia della città; uno dedicato ai nuovi scavi
di San Severo; e un altro alla storia dello zuccherificio che tanta parte ha avuto nella
storia economica e sociale di quest’area. 
Il Museo non sarà solo un contenitore di materiali, ma anche un luogo vivo di ricerca e
di formazione. Con laboratori per lo studio e il restauro nei quali studenti e docenti del-
l’Università, oltre che studiosi, avranno spazi e strutture per le loro attività di studio e
di formazione sui materiali archeologici. Con l’inaugurazione del nuovo Museo Classis Ra-
venna la Fondazione chiude un capitolo importante della sua attività ma ne apre con-
temporaneamente un altro al quale ci dedicheremo nei prossimi anni con un forte
impegno sia sul versante dello scavo archeologico, per acquisire nuovo dati, che su quello
della valorizzazione con il progetto di un’altra stazione del Parco Archeologico di Classe
i cui tasselli stanno dando concretezza a un disegno che qualche decennio fa sembrava
un sogno, ma che ora è invece una splendida realtà.

Il Presidente
Giuseppe Sassatelli

Editoriale

Giuseppe Sassatelli
Presidente di RavennAntica
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Quali sono i punti di forza di questo Museo? 
Perchè un turista lo dovrebbe visitare?
Classis si colloca al centro di un percorso archeologico
di forte incentivo per il turismo culturale, rappresen-
terà infatti un vero e proprio portale d’ingresso alla
città. Concepito secondo i più contemporanei para-
metri europei, sulla scorta delle esperienze già in es-
sere a Berlino, Parigi, Bologna, racconterà in modo
emozionante e coinvolgente la storia di Ravenna e
del territorio attraverso linguaggi e tecnologie inno-
vative, trasferendo ai visitatori una serie di sollecita-
zioni per stimolarli a proseguire la visita in città. 

Ravenna ha un grande richiamo turistico, però la
permanenza media dei visitatori è spesso breve.
Pensa che Classis Ravenna possa rappresentare un
incentivo per prolungare il soggiorno dei turisti
in città e, più in generale, nel nostro territorio?
Proprio in un’ottica di sistema, stiamo lavorando in-
sieme al Ministero dei Beni Culturali per sperimentare
forme avanzate d’integrazione tra il patrimonio storico
artistico dello Stato e quello del Comune e questo
progetto si colloca a pieno in questo percorso.
Con questo museo si arricchisce ulteriormente un’area
di grande prestigio che concentra elementi di evidente
attrattività culturale e turistica. Un patrimonio di
grande pregio come la Basilica di Classe, ora parte
qualificata dell’offerta integrata del Comune attraverso
RavennAntica in base all’accordo di valorizzazione,
l’Antico Porto, gli scavi di San Severo e tutta la zona
ambientale a sud della località, dalla pineta all’Ortazzo
e l’Ortazzino oggetto di un progetto di riqualificazione,
così come la stazione ferroviaria cresciuta a servizio
dell’ex Zuccherificio. Classe diventa così una seconda
destinazione, oltre la città d’arte, di importantissimo
valore culturale, archeologico e ambientale che ci
permetterà di allungare la permanenza turistica sul
nostro territorio.

Classis Ravennae il rapporto con la città
Intervista a Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna 

Signor Sindaco siamo giunti all’inaugurazione del
Museo Classis Ravenna, un progetto fortemente
voluto e molto importante per la nostra città.
Cosa rappresenta per lei questo obiettivo?
Con l’apertura del Museo della Città e del Territorio
giunge a compimento un progetto strategico della
città. Si tratta di una grande restituzione figlia di
una visione, che vede soggetti pubblici e privati par-
tecipare ad una un'idea di città condivisa.
Ci troviamo di fronte ad uno dei più importanti e
compiuti interventi di archeologia industriale con il
recupero di oltre 5000 mq. di superficie nel corpo
della vecchia fabbrica e dell’edificio di ingresso e l’al-
lestimento di una vasta area verde di 15.000 mq, che
sarà a disposizione della città indipendentemente
dagli orari di apertura del museo. 
Il tutto reso possibile da una forte comunità di intenti
e da un grande spirito di collaborazione che ha visto
convergere su Classe investimenti del Comune, della
Regione, dello Stato, dell’Unione europea, con la par-
tecipazione determinante della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna. 
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L'inaugurazione di Classis è occasione di festa e di
legittimo orgoglio per la nostra comunità. A maggior
ragione perché giunge a compimento un obiettivo
atteso e fortemente condiviso. Un'autentica sfida:
punto di approdo di un percorso di restituzione alla
memoria di testimonianze eccellenti altrimenti indi-
sponibili e di chiavi di lettura inedite della straordi-
naria storia della nostra città, del suo territorio e
dell'intero suo patrimonio. Nella fabbrica che torna
a prendere vita in forma di museo si potranno vivere
percorsi di visita emozionanti e coinvolgenti, svi-

luppare esperienze di studio e ricerca, attività di re-
stauro, costruire progetti di innovazione digitale,
attività didattiche e molto altro, perché di un luogo
abitato ogni giorno da tanti e con molteplici esigenze
di crescita e di conoscenza noi vogliamo si tratti.
A chi come me ha seguito la realizzazione di Classis
fin dalla posa della prima pietra, a volte con appren-
sione ma sempre con passione e determinazione, il
pensiero grato va ai tanti protagonisti dell'”impresa”,
ed in particolare a tutti i collaboratori della Fonda-
zione RavennAntica.

Museo Classis: l'importanza 
della restituzione alla memoria 
del patrimonio di Ravenna
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Ci siamo. Finalmente ci siamo! L’evento tanto atteso
sta per realizzarsi. E suscita, comprensibilmente, gran-
dissima aspettativa. Non solo in città. Lo testimoniano
l’interesse e l’attenzione della stampa nazionale. 
D’altra parte, dopo l’apertura nel 2015 dell’Antico
Porto, l’inaugurazione di Classis-Ravenna realizza
un’ulteriore tappa, quella cruciale, del progetto Parco
Archeologico di Classe. Un progetto  di ampio respiro
che nasce da lontano e che è destinato a ridisegnare
sia l’aspetto urbano che i circuiti turistici di Ravenna
e Classe. Il bello comincia adesso. RavennAntica ne è
ben consapevole. L’apertura di Classis rinnova i termini
della sfida. Il Museo dovrà essere attrattivo, inclusivo,
polifunzionale, propositivo, vivace, stimolante, fre-
quentato, vissuto, narrante, accogliente... Classis sarà
un museo moderno. 
A partire dal 2002 la Fondazione RavennAntica ha
restituito alla fruizione pubblica siti di  grandissimo
interesse storico, artistico e archeologico: la Domus
dei Tappeti di Pietra, la Cripta Rasponi e i Giardini
Pensili del Palazzo della Provincia. E ancora, dopo la

Parco Archeologico

realizzazione di sette grandi mostre all’interno del
Complesso di San Nicolò, RavennAntica ha realizzato
TAMO, il museo dedicato al mosaico. 
Dal 2010 è attivo un laboratorio di restauro del mo-
saico che opera in Italia e all’estero. Oltre 25.000 ra-
gazzi ogni anno partecipano alle attività proposte
nei tre centri didattici. L’efficienza gestionale dei siti
che RavennAntica, dopo averli realizzati, ha in ge-
stione diretta, è stato presupposto necessario per la
sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione per il
conferimento dei servizi aggiuntivi dei monumenti
statali di Ravenna. Presto, a conclusione del primo
anno di attività, potrà apprezzarsi che la fiducia è
stata ben riposta. Con queste credenziali, e con l’en-
tusiasmo e il coraggio di cui dispongono in abbon-
danza, settanta giovani, di cui molte donne e alcuni
uomini, quasi tutti laureati in Conservazione dei Beni
Culturali, accettano la sfida e confidano nella vittoria.
Io ho il privilegio di lavorare con loro.

Sergio Fioravanti
Direttore di RavennAntica



7

Il processo di comunicazione in ambito museale rap-
presenta un’attività di importanza cruciale per il con-
seguimento degli obiettivi scientifici e gestionali. 
Classis Ravenna è stato concepito per attivare co-
stantemente flussi informativi al suo interno e verso
l’esterno, consentendo la messa a sistema del patri-
monio di conoscenze che detiene e che gli consente
di perseguire finalità didattiche e pedagogiche dalle
quali deve trarre la propria legittimazione.
Si tratta di un’azione complessa, che presuppone una
capacità di comunicazione calibrata di volta in volta
sulla base delle caratteristiche degli interlocutori di
riferimento. Il Museo è stato pensato per attivare un
flusso informativo differenziato, nella convinzione
che esso possa in qualche modo risultare adeguato e
rivolgersi in modo efficace verso un’ampia e variegata
platea di destinatari. Gli apparati della comunicazione

cercano di rispondere a questa esigenza nella consa-
pevolezza che nella società di oggi dominata da flussi
incessanti e molteplici di informazioni, immaginare
di poter parlare allo stesso modo, con gli stessi mezzi
ad un insieme indistinto di individui sembra una pre-
tesa difficilmente sostenibile. 
All’interno del Museo apparati visivi e multimediali
non costituiscono parti aggiunte o di semplice so-
stegno all’esposizione, ma sono essi stessi parte del
racconto che si sviluppa nell’allestimento in relazione
con le opere esposte e con l’edificio che li contiene,
al fine di proiettare nel visitatore un principio di coe-
renza informativa. Molta attenzione è stata dedicata
anche al rapporto tra l’opera esposta e gli ausili mul-
timediali che in nessun caso hanno la pretesa di
porsi in sostituzione dell’oggetto.
Con un paziente lavoro di analisi e comparazione si
esamina l’opera nel massimo rispetto della sua so-
stanza scientifica e in alcune soluzioni, dove gli og-
getti esposti interagiscono con filmati e proiezioni,
momenti di pausa consentono al visitatore un dialogo
diretto con l’opera senza mediazioni. Nel Classis Ra-
venna entra in gioco anche il tentativo di confrontarsi
con i  nuovi approcci e gli atteggiamenti legati alla
fruizione dei beni culturali, che diversamente dal
passato non sono più improntati al “primo incontro
materiale”. Il pubblico di oggi non solo è più attento,
maturo e consapevole, ma anche più severo e critico
e chiede di stabilire con gli istituti museali forme di
relazioni che proseguano anche dopo la visita. 
Da questo punto di vista Classis Ravenna, come Museo
della Città e del Territorio, crediamo saprà tener conto
dei bisogni e delle necessità del pubblico partendo
dalle grandi conoscenze sedimentate all’interno del-
l’organizzazione museale.

Fabrizio Corbara
Conservatore Museo Classis Ravenna

Museo della Città e del Territorio  

Classis Ravenna, il Museo che ascolta
Come gli apparati visivi e multimediali 
possono coinvolgere i visitatori
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La nuova costituzione di Classis Ravenna. Museo della
Città e del Territorio porta a riflettere sul ruolo edu-
cativo del patrimonio per la comunità civica di rife-
rimento e per i fruitori tutti: la “vita” esterna entra
all’interno della vecchia fabbrica, trasformandola in
un polo di aggregazione e conoscenza, in un museo
vivente.
La sede nell’antico zuccherificio recuperato è emble-
matica, per il suo rapporto con le vicende produttive
e sociali del luogo e per far parte di un territorio
ricco di testimo-
nianze storiche:
un vero e pro-
prio caposaldo
ai margini del
Parco Archeolo-
gico di Classe.
Dalla doppia
rampa di in-
gresso, giunti al
primo piano
nella sala di ac-
coglienza, una
vela sospesa,
con immagini
ispirate ai contenuti del Museo, invitano il visitatore
ad entrare fisicamente nel racconto.
La Storia del territorio di Ravenna viene proposta,
nelle sale del nuovo Museo, affiancando un percorso
cronologico a specifici approfondimenti tematici.
L’allestimento proposto segue e interpreta questa
volontà del “racconto” museale inserendolo nell’ar-
chitettura recuperata della vecchia fabbrica. 
Vetrate, portali e basamenti bassi in ferro sono gli
elementi connettivi che inglobano e interpretano lo
spazio architettonico: la colonna diventa il fulcro
intorno alla quale ruota il principio espositivo, così
come è avvenuto per il restauro conservativo del-
l’edificio industriale curato da Marcello Vittorini: l’al-
lestimento si adatta e interpreta la spazialità ridise-

L’idea di allestimento

gnata del luogo. I materiali archeologici esposti te-
stimoniano l’evoluzione del territorio ravennate e la
multi etnicità delle sue popolazioni seguendo una
“linea del tempo” che, con apparati grafici e visivi,
accompagna il pubblico creando uno stretto rapporto
tra la storia e i materiali archeologici esposti. 
Il ritmo dell’esposizione aiuta a comprendere i diversi
momenti della storia. Le lunghe gallerie, poste ai
lati dell’ampio affaccio su più quote al centro del
corpo di fabbrica, accolgono l’inizio e la fine del rac-

conto, dall’età
preromana al-
l’Alto Medioevo. 
Il pubblico è poi
invitato ad ap-
profondire il te -
ma della navi-
gazione e dei
com merci in una
sezione apposi-
tamente dedica-
ta a questi temi.
La sezione finale
del museo acco-
glie anche le te-

stimonianze della storia dello zuccherificio. Con la
scelta di un linguaggio visivo chiaro e stimolante,
gli apparati didattici affiancano il visitatore sin
dalla sua entrata al Museo, rendendo la comprensione
del racconto scientifico piacevole, naturale e imme-
diata. Il racconto si sviluppa all’interno del museo
avvalendosi di apparati multimediali non interattivi,
sempre utilizzati come compendio alla visita e al-
l’illustrazione dei temi esposti. 
Plastici ricostruttivi anche collegati a proiezioni di
immagini completano gli apparati di didascalizza-
zione del museo.

Andrea Mandara
Architetto allestitore Classis Ravenna. 

Museo della Città e del Territorio  



9

La Fondazione ha da sempre considerato che la “Ra-
venna Città d’arte e di cultura” costituisca un ele-
mento di grande rilievo per una politica di promo-
zione del territorio e possa essere fattore di sviluppo
non solo culturale ma anche economico e sociale
della comunità ravennate.
L’incremento del turismo nella città d’arte che si è
registrato soprattutto negli ultimi anni, ed ora anche
con la presenza del terminal crociere, conferma che
l’indirizzo prescelto è tuttora valido.
Di particolare significato per lo sviluppo della Città,
in vista anche e soprattutto delle celebrazioni del
settimo centenario della morte del sommo Poeta,
Dante Alighieri, è l’avvio dell’attività espositiva del
Museo Archeologico di Classe, “Museo Classis” (Fon-
dazione RavennAntica) che costituisce, in questo
disegno strategico di sviluppo dell’offerta e della
qualità dell’offerta culturale, un elemento di grande
positività per il rilancio del nostro territorio.
Arte, Attività e Beni Culturali, resta un settore stra-
tegico per i nostri interventi. La Fondazione ha pro-
fuso in questi anni sempre un grande impegno per
la conservazione, la valorizzazione e la promozione
del patrimonio artistico - culturale locale, promuo-
vendo sinergie fattive ed efficaci tra le varie realtà
presenti sul territorio volte a garantire la fruibilità
dei beni da parte della collettività, sensibilizzando
la cittadinanza, ed in particolare le fasce giovanili,
ai temi della cultura e delle arti.
In questo disegno si inseriscono i nostri importanti
investimenti, destinati in questi anni al finanzia-
mento del recupero e dell’allestimento di due grandi
spazi funzionalmente integrabili con il percorso di
visita già previsto, in modo da creare una struttura
museale tale da raccogliere tutti i reperti che docu-
mentano la storia nell’antico porto di Classe e della
città di Ravenna. Questo strategico percorso, che ha
impegnato la Fondazione con interventi pluriennali,

fin dal 1998/99 con il finanziamento  integrale del
progetto preliminare dello Studio Vittorini, pari a
oltre 500.000,00 €, ha visto la piena valorizzazione
dell’impianto architettonico del museo prevedendo
un’articolazione degli spazi tale da consentire una
sezione museale permanente ed uno spazio per le
mostre temporanee, con erogazioni che dal 2004
hanno visto un nostro contributo complessivo, solo
per l’allestimento del Museo, pari a 6.250.000,00 €. 
Inoltre la Fondazione, in questi anni, ha sostenuto
anche l’attività ordinaria della Fondazione Raven-
nAntica finalizzata a condividere, favorire e valo-
rizzare la partecipazione delle istituzioni per la
qualificazione del patrimonio archeologico e storico
di Ravenna, con la realizzazione di importanti mo-
menti formativi ed espositivi rivolti alle scuole ed
ai cittadini. è quindi con grande orgoglio e soddi-
sfazione che la nostra Fondazione saluta l’inaugura-
zione di Classis Ravenna.

Ernesto Giuseppe Alfieri
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Il progetto strategico della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna

Lo spazio riservato alle mostre temporanee
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L’Associazione Amici di RavennAntica ha, da ieri, un
nuovo Presidente. 
Il Comitato di Presidenza dell’Associazione ha indicato
all’unanimità il nome di Carlo Pilotti per la presidenza
ed ha designato Silvia Togni in qualità di Vice Presi-
dente. Da sempre attivo nel volontariato, già Presi-
dente dei soci di Coop 3.0, il nuovo Presidente ha
dichiarato: “Sono felice e onorato di questo nuovo
incarico. 
L’Associazione Amici di RavennAntica è una delle re-
altà che hanno reso la vita culturale a Ravenna sem-
pre più vivace e variegata. Sono certo che, con
l’inaugurazione di Classis prevista il 1 dicembre pros-
simo, saremo sempre più attivi e presenti, promuo-
vendo tante nuove iniziative culturali, accanto a
quelle storiche dell’associazione.”
Il Comitato di Presidenza attualmente è composto
da: Carlo Pilotti (Presidente, Silvia Togni Vice Presi-
dente), Giuseppe Sassatelli (Presidente di Raven-
nAntica), Sergio Fioravanti (Direttore di RavennAntica
e tesoriere dell’associazione), Francesco Donati, Gio-
vanni Camerani, Anna Valli Spizuoco, Antonio Mellini,
Giovanni Fucci, Anna Firrincieli, Ilic Rossi, Amedeo
Penserino, Nereo Foschini, Tommaso Mancini. Sono
tante, infatti, le novità che riguardano l’associazione,

Amici di RavennAntica: cambio al vertice
Carlo Pilotti nuovo Presidente dell'Associazione, 
Silvia Togni Vice Presidente.

attualmente impegnata in un programma di gemel-
laggi con altre associazioni a sostegno di musei in
Italia e all’estero: sono già avviati contatti con il
Museo di Capodimonte a Napoli e con il Mucem a
Marsiglia. In occasione dell’inaugurazione di Classis
Ravenna, il nuovo museo della città nell’ex zucche-
rificio di Classe, inoltre, gli Amici di RavennAntica
sono in procinto di cambiare il proprio nome in
“Amici di RavennAntica e di Classis”.
Per il programma delle attività e le adesioni, si ri-
manda al sito www.ravennantica.it 
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I nostri Servizi Educativi, nati nel 2004, sono una
realtà del ricco patrimonio archeologico, artistico e
storico gestito dalla Fondazione RavennAntica, con-
solidata negli anni anche attraverso la proficua col-
laborazione con la scuola. Ci occupiamo di visite
guidate, visite animate, laboratori scolastici e lu-
dico-creativi per
le famiglie.
Il primo obiettivo
dell’azione edu-
cativa è avvici-
nare il pubblico
al ricco patrimo-
nio attraverso
una mediazione
attiva, parteci-
pata e grazie a
un’offerta forma-
tiva articolata.
Vediamo il Museo
come uno spazio
di approfondi-
mento e di in-
contro, un luogo di formazione permanente. Ogni
nostra sede propone, infatti, specifiche attività ine-
renti alle collezioni presenti nel sito museale. 
La nostra didattica museale è finalizzata a creare un
legame tra la struttura museo e i beni culturali in
esso contenuti, con un’offerta rivolta alle scuole di
ogni ordine e grado. Obiettivi fondamentali sono
rendere consapevoli i visitatori del valore e dei mol-
teplici significati delle opere e dei reperti, agevolando
la comprensione del contesto storico e ricostruendo
il passato anche attraverso approfondimenti specifici.
Crediamo in una “didattica del fare”, attiva  e inclu-
siva, che mira a scoprire e sviluppare talenti e capa-
cità creative di tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 18
anni ed anche oltre. Risulta, pertanto, per noi fon-

La “didattica del fare”

damentale attivare percorsi e laboratori manipola-
tivi/creativi che possano educare, nell’accezione la-
tina del termine di educĕre ‘tirare fuori, allevare’, per
guidare i visitatori in un percorso di consapevolezza
e di sperimentazione legata alla storia e archeologia. 
Dal primo dicembre prossimo, l’ex Zuccherificio di

Classe, trasfor-
mato nel Museo
della Città e del
Territorio e deno-
minato con l’an-
tico nome di
Classis Ravenna,
sarà il punto cul-
turale di riferi-
mento per cono-
scere la storia di
Ravenna anche
grazie ad una
specifica offerta
didattica. La vi-
sita guidata ani-
mata “Ti rac-

conto Classis: il Museo che non c’era” e il laboratorio
tematico “La terra che illumina la storia”, sono tra i
primi progetti che verranno attivati. Di particolare
rilievo, è anche il percorso “Basilica di Sant’Apollinare
e Museo Classis con laboratorio di mosaico”, volto
all’approfondimento delle valenze simboliche e de-
corative dei soggetti presenti nei mosaici ravennati.
Dalla prossima primavera saranno, inoltre, strutturati
ulteriori progetti delineati nell’ambito dei percorsi
storici presenti all’interno delle innovative sale del
Museo.

Sezione Didattica
Via Classense, 29 - Classe (Ra) - Tel. 0544 36136

Lunedì - venerdì 9-13
didattica@ravennantica.org - www.ravennantica.it

L'esperienza dei Servizi Educativi di RavennAntica 
verso Classis Ravenna
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Anche a Ravenna, come in altre nove città dell’Emi-
lia-Romagna, si sta provvedendo alla realizzazione
di un Laboratorio Aperto, spazio polifunzionale nato
per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Asse 6 POR
FESR 2014-2020 per dare alle città nuova forza at-
trattiva e per renderle più partecipative. Il tema
principale del progetto di Ravenna riguarda la frui-
zione turistica dei beni culturali e del territorio da
parte di turisti e cittadini. 
Il Laboratorio, nei suoi spazi, dovrà fungere da in-
cubatrice per lo sviluppo e per l’innovazione tecno-
logica, al fine di sviluppare progetti nel segno del
dialogo interculturale e della partecipazione della
comunità. Due le sedi del Laboratorio Aperto di Ra-
venna, entrambe in ambito museale: presso il MAR,
Museo d’Arte della Città di Ravenna, e presso Classis,
il nuovo Museo della Città e del Territorio. 
Il progetto che riguarda il MAR prevede un intervento
di recupero di un’area al secondo piano che verrà
adibita a co-working e spazi di aggregazione. 
A Classis, in occasione dell’apertura, si è già provve-
duto al recupero funzionale dei locali  del secondo
piano dell’edificio A per creare il LabsSPACE, labora-
torio votato alla sperimentazione di tecnologie e
software, oltre a spazi di lavoro collaborativo e aree
per riunioni e meeting. Il Laboratorio Aperto di Ra-
venna potrà sperimentare, ad esempio, progetti che

coinvolgano la cittadinanza e i visitatori per la rea-
lizzazione di video, di app, di modelli 3D, e in
attività formative ed educative. 
L’obiettivo è utilizzare gli spazi museali quali motori
di innovazione sociale e culturale e costituire una
fonte di aggregazione. Il Laboratorio Aperto diven-
terà la culla di tutto ciò che riguarda la reinterpre-
tazione del patrimonio artistico di Ravenna e della
valorizzazione di tutto il territorio turistico: spiagge
e mare, natura e cultura. Un fruttuoso connubbio
tra tradizione e innovazione per lo sviluppo di eco-
nomia digitale e creativa.

Maria Grazia Marini
Dirigente Servizio Turismo - Comune di Ravenna

I musei per il Laboratorio Aperto 
di Ravenna
Gli spazi del MAR e di Classis veicolo di innovazione sociale e culturale






