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Non mi nascondo un po’ di emozione nello scrivere questo editoriale per la pre-
sentazione delle attività estive legate all’Antico Porto di Classe. In tutti questi

anni ho partecipato attivamente alla vita e alle iniziative di RavennAntica. Lo ho
fatto da “non ravennate”, profondamente convinto della bontà del progetto com-
plessivo che la Fondazione ha perseguito nel campo dei beni archeologici e culturali
di Ravenna e del suo territorio. è stata questa convinzione che mi ha spinto ad ac-
cettare la proposta del Sindaco e degli altri consiglieri (che ringrazio per la fiducia)
di assumerne la presidenza. E ora mi trovo qui a presentare le iniziative della pros-
sima estate. 

Anche quest’anno l’impostazione di fondo è quella, già sperimentata, di co-
niugare serietà e solidità delle iniziative con attrattività e “spettacolarità” dei sin-
goli eventi. Rappresentazioni teatrali, concerti, rassegna del cinema archeologico,
conferenze su aspetti “leggeri” del mondo antico, incontri letterari e altro. Il tutto
accompagnato, oltre che da aperitivi e degustazioni, sempre e comunque da una
visita guidata all’Antico Porto di Classe. Con questo taglio e anche con la scelta
dell’ora serale la nostra speranza è quella di riuscire a catturare molti turisti che
d’estate soggiornano sulle nostre spiagge. E sono fiducioso che ci riusciremo. 
Ancora una volta questa ricca proposta di iniziative non sarebbe stata possibile
senza l’impegno di tanti soggetti, pubblici e privati, che ci hanno aiutato ad
allestire l’Antico Porto di Classe.  

La rassegna estiva prelude a un autunno “caldo” e pieno di novità importanti
per la Fondazione e per la città. In primo luogo l’attuazione dell’accordo quadro
con il MiBACT per la gestione di tutti i beni culturali della città e della provincia
che ci consentirà di arricchire ulteriormente il nostro impegno in questo ambito
mettendo a frutto la preziosa esperienza acquisita in tutti questi anni. 
E poi un nuovo accordo di collaborazione che verrà firmato a giorni tra Università
degli Studi di Bologna, Fondazione Flaminia e Comune di Ravenna e che darà ul-
teriore importanza a RavennAntica con compiti di coordinamento  e di collabora-
zione su ricerca, formazione e valorizzazione dei beni culturali.

Insomma il programma estivo e le prospettive dell’autunno mi fanno pensare
che RavennAntica possa continuare ad avere, e se mai ad incrementare, un ruolo
centrale nella gestione e nella valorizzazione dei beni culturali della nostra città.

Il Presidente
Giuseppe Sassatelli

Gli appuntamenti 
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Ad aprire la rassegna dell’Antico Porto al chiaro di Luna, lu-
nedì 3 luglio alle ore 20.30, sono i grandi successi di Rino
Gaetano con il concerto dei Capofortuna che introducono la
prima delle grandi novità di quest’anno, ossia la collaborazione
con il Teatro Socjale di Piangipane. Si prosegue lunedì 17
luglio con le musiche di Battisti e Mogol insieme al concerto
de La Compagnia.
Lunedì 24 e lunedì 31 luglio prende avvio anche la nuova
collaborazione con il Moog Slow Bar che vede protagonisti
giovani musicisti locali di rilievo nazionale, i cui riferimenti
spaziano dal post punk al trip-hop, fino all’elettronica: In
Between di Luca Maria Baldini, Amerigo Verardi, Cacaco e
The Doormen.
Chiude le serate dedicate alla musica, lunedì 7 agosto, un
imperdibile appuntamento dedicato al ricco repertorio dei
Creedence Clearwater Revial, che propongono una serata
intervallata da ottimi cappelletti e vino.
Sono in programma, inoltre, ben tre spettacoli del Ravenna
Festival che vedono la partecipazione dell’inedito duo Fabio
Mina e Geir Sundstøl in un concerto in bilico fra jazz e folk

(4 luglio), una nuova produzione de Il Ciclope di Euripide
che arriva dai teatri della Sicilia (7 e 8 luglio), il coro canadese
di Saskatoon con tutta la freschezza e l’energia delle voci dei
ragazzi. 
Dedicate ai più piccoli le serate del mercoledì declinate nel-
l’Antico Porto for Kids e rivolte ai bambini dai 6 ai 12 anni.
Ben 9 appuntamenti, dai laboratori ludico-didattici alle letture,
senza dimenticare l’attesissima caccia al tesoro con le torce di
Ferragosto.
Giovedì 6 luglio spazio all’Università degli Studi di Bologna
con Aspettando la Notte dei Ricercatori, che propone una
conversazione, a cura di Giuseppe Lepore, sulle feste e i
rituali antichi, arricchita da un gustosissimo archeoaperitivo
a tema. 
L’incontro è preceduto dalla prima delle inedite visite guidate
con incursioni musicali, che si ripeteranno per altri cinque
giovedì, frutto della collaborazione con l’Istituto Musicale G.
Verdi protagonista, inoltre, di una serata dedicata – giovedì
13 luglio – che culmina nel concerto degli studenti.
Dal 18 al 20 luglio viene proposta la seconda edizione della

Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Ravenna
– Premio Olivo Fioravanti in collaborazione con Archeologia
Viva. La rassegna dei documentari, selezionati da Dario Di
Blasi, uno dei massimi esperti del settore, presenta una serie
di film che, attraversando i secoli, indaga le molte civiltà di
cui il Mediterraneo è stato culla e bacino di diffusione. Imma-
gini straordinarie svelano le storie di templi perduti e gettano
nuova luce sulle vicende di Pompei ed il castello scomparso
del Re Sole, vicino Versailles.

Nelle tre serate del Festival intervengono anche personaggi
legati al mondo dell’archeologia e dell’arte: Giuliano Volpe,
presidente del Consiglio Superiore dei Beni culturali, l’archeo-
loga e scrittrice Marisa Ranieri Panetta e il giornalista Fabio
Isman.
Venerdì 21 e 28 luglio e giovedì 24 agosto nuovo salto nel
passato insieme A tavola con gli antichi: conversazioni e de-
gustazioni di pietanze dell’antica Roma (tra cui garum, vino
alle rose e dolci romani) a cura di Claudio Cavallotti, cuoco
ed esperto di cucina antica.
Nelle serate del martedì e del giovedì di luglio e agosto ap-
proda al Porto di Classe Un bastimento di libri, incontri let-
terari in collaborazione con le librerie di Ravenna. Gli autori,
intervistati dai giornalisti della nostra città, si raccontano at-
traverso i loro libri  e le loro passioni. Tra gli ospiti: Danila
Comastri Montanari, Romano De Marco, Gianluca Morozzi,
Alessandro Vanoli, Cristiano Cavina.
Per gli appassionati di miti legati al mare, giovedì 3 agosto
l’attore ravennate Franco Costantini apre una vera e propria
maratona di lettura de L’Odissea che vede alternarsi sul
palco personalità ed artisti della città.
Per tutta la durata della rassegna, sia durante la settimana
che nei week end, alle ore 19, visite guidate alla scoperta
del sito archeologico, in alcuni casi abbinate anche ad
aperitivi.
Si segnala, infine, l’ultima delle novità di questa stagione che
vede, nelle serate del venerdì, anche un nuovo percorso di
Mosaico di Notte, aggiuntivo a quello tradizionale del centro
storico e alternativo per il turista.
Un servizio di bus navetta dedicato abbina l’ingresso e la
visita all’Antico Porto e alla Basilica di Sant’Apollinare in
Classe in un suggestivo percorso guidato serale che permette
di cogliere atmosfere inedite di questi due importanti luoghi
della città.

Gli appuntamenti estivi dell’Antico Porto
Dal 3 luglio al 3 settembre musica, cinema, visite guidate, laboratori,
letture e degustazioni animano le serate di grandi e piccini
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La seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema
Archeologico di Ravenna - Premio Olivo Fioravanti, organiz-
zata dal 18 al 20 luglio presso l’Antico Porto di Classe da Fon-
dazione RavennAntica e Archeologia Viva, presenta una serie
di film che, attraversando i secoli, spaziano nelle molte civiltà
di cui il Mediterraneo è stato culla e bacino di diffusione.
La rassegna dei documentari, selezionati da Dario Di Blasi, uno
dei massimi esperti del settore, inizia con un film sugli scavi
italiani a Cirene: la sterminata metropoli greca – le cui condi-
zioni, dopo il black out di notizie determinato dalla guerra ci-
vile libica, sono in fase di verifica da parte degli esperti – ci è
mostrata in uno dei momenti migliori della sua storia moderna,
quando in anni ancora recenti era oggetto di approfondite
campagne di scavo e restauro dirette dal compiato professor
Mario Luni dell’Università di Urbino. Segue un film su due mari
“vicini”: il Tirreno e l’Adriatico nel momento dei traffici e delle
contese talassocratiche che videro coinvolti Etruschi, Fenici e
Greci. Il secondo giorno della rassegna ravennate ci presenta
invece due momenti molto distanti fra loro, a sottolineare

l’universalità del “metodo archeologico” nella lettura del pas-
sato; si passa infatti dai tempi del Re Sole, Luigi XIV, docu-
mentati con uno scavo effettuato su un suo castello scomparso
presso Versailles, al “caso Pompei” con la ricostruzione virtuale
di una delle domus più famose conservateci dalle ceneri del
Vesuvio, la Casa di Giulio Polibio. Infine due capolavori della
cinematografia archeologica: un documentario sulla scoperta
del tempio di Amenophis III, sulla sponda occidentale di Luxor,
e una esuberante presentazione della moschea del Venerdì a
Isfahan, nelle cui architetture si celano mille anni di splendida
cultura islamica. Il Festival di Ravenna si conclude la sera del
20 luglio con l’attribuzione di un ambitissimo riconoscimento
al film più votato dal pubblico, il Premio Olivo Fioravanti, de-
dicato alla memoria del noto avvocato del foro di Vicenza,
grande appassionato di archeologia insieme alla moglie San-
tina Grotto sostenitrice della manifestazione.
Una grande e prestigiosa novità contraddistingue la presente
edizione della rassegna ravennate. Nelle tre serate del Festival
intervengono altrettanti personaggi legati al mondo dell’ar-
cheologia e dell’arte: Giuliano Volpe, presidente del Consiglio
Superiore dei Beni culturali, l’archeologa e scrittrice Marisa
Ranieri Panetta e il giornalista Fabio Isman, grande esperto
del commercio illegale dei nostri beni culturali con tante storie
da raccontare.  

Piero Pruneti
Direttore di Archeologia Viva e “TourismA”

Tornano anche quest’anno i percorsi serali estivi di Mosaico
di Notte. La rassegna, promossa dal Comune di Ravenna, che
mette in rete tra loro la Fondazione RavennAntica, l’Archidiocesi
e, da quest’anno, anche il Polo Museale di Ravenna, propone
l’apertura al chiaro di luna dei monumenti più belli della città. 
Dal 4 luglio al 29 agosto, ogni martedì e venerdì dalle 21
alle 23, visite guidate condurranno i turisti, accompagnati da
una guida professionista, alla scoperta dei monumenti raven-
nati che in questa occasione, per la prima volta, proporranno
anche la Basilica di Sant'Apollinare in Classe. 
Gli itinerari si svilupperanno fra la Basilica di San Vitale, il
Mausoleo di Galla Placidia, l’Antico Porto di Classe, la Do-
mus dei Tappeti di Pietra, la Cripta Rasponi – Giardini
Pensili e il Museo Nazionale. 
L’elemento di assoluta novità è rappresentato dalla sperimen-
tazione di un percorso congiunto che legherà, nelle serate del
venerdì, il sito archeologico dell’Antico Porto alla Basilica di
Sant’Apollinare in Classe per il tramite di un servizio navetta,
organizzato da RavennAntica, che agevolerà i partecipanti

Festival del Cinema 
Archeologico
Una rassegna con prestigiosi ospiti

Mosaico di Notte

Itinerari

Un’edizione ricca di novità

* Prenotazione obbligatoria

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 riper-
corre 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 po-
polazioni che se ne contendevano il controllo. Segnò questa spartizione
la grande battaglia navale di Aleria o Alalia in Corsica, dove si scontra-
rono Fenici, Etruschi e Focesi.

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 individuare tracce della vita di questa meraviglia architettonica.
Qui Luigi XIV passava il tempo con famiglia e amici, lontano dagli sfarzi
di Versailles. 

IL MARTEDì
Domus dei Tappeti di Pietra, Museo Nazionale,
Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia
Punto d’incontro: 
ore 20.45 presso Domus dei Tappeti di Pietra, via Barbiani

IL VENERDì
1°Itinerario
Cripta Rasponi e Giardini Pensili della Provincia, Basilica di San
Vitale e Mausoleo di Galla Placidia, Domus dei Tappeti di Pietra 
Punto d’incontro:
ore 20.45 presso IAT, Piazza San Francesco, 7

2° Itinerario
Basilica di Sant’Apollinare in Classe e Antico Porto di Classe
Punto d'incontro:
ore 20.45 presso IAT, Piazza San Francesco 7 poi navetta bus 
da Piazza dei Caduti

Tariffa € 15 a persona 
comprensiva di ingressi, visite guidate e radioguide 
(per itinerario del martedì e 1°itinerario del venerdì) 
e bus navetta A/R (per 2° itinerario del venerdì)

Prenotazione obbligatoria: 0544 35404 / 0544 482838

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 per-
metteranno di percepire e confrontare 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 internazionale documentano le spettacolari sco-
perte 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. 

Ingresso gratuito
In caso di maltempo la rassegna si terrà presso il Museo TAMO
Via Rondinelli 2, Ravenna

durante le visite, ottimizzandone i tempi e le modalità di frui-
zione. Un percorso che consentirà al visitatore di vivere una
vera e propria esperienza emozionale, partendo dall’oro dei
mosaici della Basilica, avvolti nella suggestiva luce serale,
fino a godere degli splendidi colori del tramonto che accom-
pagneranno la visita al sito archeologico dell’Antico Porto.
Confidiamo che quest’iniziativa possa contribuire concreta-
mente a dare grande risalto e visibilità, in termini di immagine,
al polo di Classe e, al contempo, costituire un primo importante
passo verso una collaborazione quanto più stretta e proficua
tra RavennAntica e Polo Museale anche in vista degli importanti
appuntamenti d’autunno.

Francesca Lizza
Resp. marketing e promozione Fondazione RavennAntica

Particolare dell’abside della Basilica di Sant’Apollinare in Classe

uno scorcio dell’Antico Porto
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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 Mani-
festazioni. Info: Teatro Alighieri, via Mariani 2

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

Giovedì 6 luglio
Aspettando la Notte dei Ricercatori ore 19 visita guidata con in-
cursioni 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

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 - Teatro dell’Esatta
Fantasia. In collaborazione con Ravenna Manifestazioni
Info: Teatro Alighieri, via Mariani 2

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

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

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

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 dell’Istituto Musicale G.Verdi
€ 10 a persona (ingresso + visita guidata + aperitivo + concerto)
Prenotazione obbligatoria

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

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

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 degustazione 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

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)

Lunedì 24 luglio
Il Moog in concerto all’Antico Porto: 
ore 19.00 “In Between” di Luca Maria Baldini, risultato di una con-
taminazione musicale, i cui riferimenti spaziano dall’elettronica 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 quindici 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 + consumazione)

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 inter-
vistata dalla giornalista Vania Rivalta. 
In collaborazione con Libreria Liberamente
€ 5 a persona (ingresso + incontro)
€ 10 a persona (ingresso + visita guidata + aperitivo)
Prenotazione obbligatoria

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

Giovedì 27 luglio
un bastimento di libri. Incontri letterari 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 (ingresso + visita guidata + aperitivo)
Prenotazione obbligatoria

Venerdì 28 luglio 
A Tavola con gli antichi: ore 19.00 visita guidata 
ore 20.00 conversazione e degustazione 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

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

Lunedì 31 luglio
Il Moog in concerto all’Antico Porto
ore 19.00 CACAo è un duo ravennate formato da Matteo Pozzi (chi-
tarra) e Diego Pasini (basso), già membri del gruppo Actionmen. Il
loro primo disco Astral uscito per Brutture Moderne, è intenso, costruito
sull’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)

Martedì 1 agosto
un bastimento di libri.
Incontri letterari d’autore con le librerie di Ravenna
ore 19.00 visita guidata con aperitivo
ore 21.00 incontro con l’autore Alessandro Vanoli In collaborazione
con Libreria Longo. € 5 a persona (ingresso + incontro)
€ 10 a persona (ingresso + visita guidata + aperitivo) Prenotazione obbligatoria

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

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)

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

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

Lunedì 7 agosto
I grandi successi dei Creedence Clearwater 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

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

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

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

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

Sab 12 - Dom 13 - Lun 14 e Mar 15 agosto
ore 19 visita guidata € 7 a persona (ingresso + visita guidata)

Mercoledì 16 agosto
ore 19.00 visita guidata con aperitivo
€ 10 a persona (ingresso + visita guidata + aperitivo) 
Prenotazione obbligatoria

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

Sab 19 - Dom 20 - Lun 21 - Mar 22 
e Mer 23 agosto
ore 19 visita guidata € 7 a persona (ingresso + visita guidata)

Giovedì 24 agosto 
A Tavola con gli antichi: ore 19.00 visita guidata 
ore 20.00 conversazione 
e degustazione 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

Ven 25 - Sab 26 - Dom 27 e Lun 28 agosto
ore 19 visita guidata € 7 a persona (ingresso + visita guidata)

Martedì 29 agosto
ore 19.00 visita guidata e aperitivo
€ 10 a persona (ingresso + visita guidata + aperitivo) 
Prenotazione obbligatoria

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

Giovedì 31 agosto
ore 19.00 visita guidata e aperitivo
€ 10 a persona (ingresso + visita guidata + aperitivo)
Prenotazione obbligatoria

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

PROGRAMMA
L’Antico Porto al chiaro di Luna

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.

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
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Sono iniziate le attività di allestimento del nuovo Museo della
Città e del Territorio di Ravenna, che sorgerà a Classe a poca di-
stanza dalla Basilica di Sant’Apollinare. Si è avviata quindi la
fase di realizzazione di quanto è stato studiato e progettato per
raccontare le vicende e i tratti salienti di un territorio straordi-
nario per ricchezza e importanza. Un viaggio che, nelle sale del
nuovo Museo, inizierà ovviamente dalle origini e terminerà con
un capitolo dedicato alla storia più recente del vecchio zucche-
rificio. Proporrà così al visitatore un affascinante percorso nella
storia con opere, plastici ricostruttivi, apparati grafici, e multi-
mediali.
Nel Museo i luoghi della memoria parteciperanno attivamente
all’allestimento. L’architettura della vecchia fabbrica non verrà
nascosta ma dialogherà con i materiali archeologici e con le
storie ad essi legate. Luogo, materiali, racconto. La storia del
territorio, intesa come complessa stratificazione di epoche la
cui conoscenza si evolve costantemente insieme col procedere
della ricerca. Conseguentemente i sistemi allestitivi proposti sa-
ranno flessibili e permetteranno nel tempo costanti aggiorna-
menti. Le soluzioni espositive adottate si succederanno con
ritmo dinamico attraverso continue “immersioni” nel racconto
proposto, per accompagnare ogni tipo di visitatore ad avvici-
narsi ad una conoscenza “viva” del territorio ravennate. Il Museo

Verso il nuovo 
Museo di Classe 
Lo spazio espositivo sarà 
uno strumento vivo 
a disposizione della comunità

della Città e del Territorio di Classe nasce quindi con la volontà
di raccontare lo stretto legame tra territorio e genti in esso in-
sediate con linguaggi e tecnologie dell’oggi, proponendo al vi-
sitatore quella sintesi di contenuti della storia della città e dei
suoi contesti con rimandi e incentivi all’esplorazione cosciente
dei suoi monumenti e dei suoi gioielli culturali, potenziando e
qualificando la grande capacità di richiamo che Ravenna già
oggi esprime. 
Ne scaturisce un Museo che partendo da un percorso cronologico
nella storia approfondirà temi specifici come la navigazione,
l’abitare, il pregare con la volontà di fornire al bambino come al
cultore della materia suggestioni e elementi di conoscenza per
meglio comprendere il presente. 
Il Museo così diviene strumento vivo a disposizione della co-
munità, radicato nel passato ma operante attivamente nel pre-
sente, proponendo anche un articolato sistema di
riorganizzazione delle attività di conservazione, archiviazione
e ricerca applicate alle opere provenienti dalle aree archeologi-
che di Ravenna e raccolte, con professionalità e cura, in questi
ultimi anni presso i depositi dello stesso. 
La costruzione dell’identità, dei contenuti e conseguentemente
l’allestimento di un Museo è anche una complessa e impegnativa
sfida organizzativa che impone una ferrea regia. Molte sono le
competenze e le professionalità coinvolte fin dall’inizio, ma il
successo e la qualità finale delle realizzazioni, per la natura
stessa dei suoi contenuti, sarà dato dalla comune capacità di
organizzatori, studiosi, tecnici e maestranze di valorizzare al
massimo il lavoro di ciascuno all’interno del grande laboratorio
del museo in formazione.

Andrea Mandara
Architetto e curatore dell’allestimento museale

Fabrizio Corbara
Coordinamento sviluppo progetti Fondazione RavennAntica

un rendering del nuovo allestimento del Museo di Classe
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Nei mercoledì estivi, dal 5 luglio al 30 agosto,
tornano a grande richiesta i consueti 
appuntamenti per i bambini da 6 a 12 anni

Mercoledì 5 luglio ore 18
Sotto il sole di Ercolano
Lettura animata. Tra racconto gioco e teatro faremo conoscenza
di indimenticabili personaggi e di un misterioso reperto antico.
L’autrice Arianna Capiotto ci condurrà in un’avventura ambien-
tata nel mondo romano. Terzo volume della collana “I Cerca-
Storia Avventure alla scoperta di curiosi oggetti del passato” -
Edizione Ante Quem

Mercoledì 12 luglio ore 18
Piccola città
Un piccolo, immaginario quartiere commerciale, pieno di strade,
magazzini e casette. Un laboratorio d’argilla per scoprire la tec-
nica 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 del-
l’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 po-
polano le coste e che facevano da cornice all'antica flotta ro-
mana 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. Ba-

Antico Porto 
al chiaro di Luna 
for Kids  

balibri, capiremo che il viaggio è anche un’avventura che porta
a conoscere se stessi. Verremo guidati nella costruzione di una
particolarissima bussola il cui ago indica un’immagine, la quale,
a sua volta, svela qualcosa di noi stessi… A cura di Momo - li-
breria per ragazzi
Mercoledì 9 agosto ore 21
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 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, all’interno del sito. I resti archeologici ci forniranno
gli indizi per completare il percorso di visita, utilizzando capa-
cità 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 ispi-
rato alcuni dei racconti più suggestivi della classicità. Impare-
remo 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 stencil 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
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La strada è stata aperta dall’incursione del violoncello di Gio-
vanni Sollima; quest’anno, al crocevia fra passato e presente
rappresentato dal Parco Archeologico dell’Antico Porto di
Classe, Ravenna Festival torna con tre nuovi appuntamenti:
alle sette della sera spazi antichi e senza tempo diventano
palco e platea per l’inedito duo Fabio Mina e Geir Sundstøl in
un concerto in bilico fra jazz e folk (4 luglio), per Il Ciclope di
Euripide in una nuova produzione che arriva dai teatri della
Sicilia (7 e 8 luglio), per il coro canadese di Saskatoon con
tutta la freschezza e l’energia delle voci dei ragazzi. 
Due punti cardinali che si incontrano e indagano assieme le
sonorità del mondo: per Sound, Stones, Sunset gli strumenti
a fiato del romagnolo Fabio Mina e quelli a corda del norve-
gese Geir Sundstøl, tutti tradizionali e allo stesso modo poco
comuni, raccontano le atmosfere del tramonto, lavorando con

l’arte dell’improvvisazione su tutte le sfumature dei colori mu-
sicali, anche grazie all’elettronica dal vivo. Chi sono oggi i “pri-
mitivi”? Ecco la domanda della nuova lettura dell’unico dramma
satiresco a noi giunto per intero: in Euripide il selvaggio ci-
clope è consapevole di sé e alla lezione di “civiltà” impartitagli
dall’eroe di Itaca risponde con la sua personale filosofia. Ora
che i miti sono caduti, il “barbaro” sembra una figura degene-
rata della civiltà occidentale, lo specchio deformante di un
sistema di valori che sta cadendo a pezzi. Il Ciclope arriva a
Classe nell’allestimento del Teatro dei Due Mari e DAF Teatro
dell’Esatta Fantasia, con la regia di Angelo Campolo, l’inter-
pretazione di Edoardo Siravo e le musiche di Marco Betta. Era
il 1996 quando Phoebe Voigts, nel cuore del Canada, fondava
il Saskatoon Children’s Choir, che ancora oggi dirige colti-
vando sempre un’idea di inclusione e comprensione tra i popoli
che passi attraverso la musica e un repertorio che, guardando
al mondo intero, spazia da Tómas Louis de Victoria ai compo-
sitori canadesi contemporanei.
La più rigorosa educazione musicale si accompagna a progetti
umanitari e alla propensione al viaggio, per diffondere la pas-
sione per il canto corale.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

In alto: il concerto Onyricon, di Giovanni Sollima, 
che si è tenuto lo scorso anno all’Antico Porto
In basso: una scena dello spettacolo Il Ciclope di Euripide

Via G. Vittorio, 66 - 48123 Ravenna - Tel. 0544.684158

Suggestioni
musicali e teatrali
all’Antico Porto



INFO BIGLIETTERIA: Tel. 0544 478100 - anticoportoravenna.it

ANTICO PORTO DI CLASSE - Via Marabina, 7 - Classe
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