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Editoriale È trascorso un anno dall’inaugurazione dell’Antico Porto alla presenza del 
Ministro Franceschini. Ed è stato un anno denso di eventi, nel corso del 
quale oltre 20.000 concittadini e turisti hanno visitato la sera d’estate e di 
giorno, in primavera, l’Antico Porto.
Per l’estate che sta iniziando vi proponiamo l’Antico Porto al chiaro di Luna, 
una kermesse ricca di eventi concepiti per offrire ogni sera, dal 25 giugno al 
4 settembre, a chi ha già visitato il sito un’occasione intrigante per tornare, 
anche tutte le sere, e a chi non lo ha ancora fatto un’opportunità unica per 
apprezzarlo al meglio.
Con alcune autentiche chicche, come il Festival del Cinema Archeologico 
organizzato con gli amici di Archeologia Viva e il Festival CantaLaStoria a 
tema Viva le donne! sul romanzo storico d’autore, lo shooting fotografico 
con le creazioni di Cristina Rocca e molto altro, per grandi e piccoli. Il tutto 
con lo sguardo rivolto anche a chi trascorre le vacanze al mare, nei nostri 
lidi e a Cervia, con una nuova proposta specifica e innovativa per offrire, 
a coloro che lo vorranno, dopo una giornata di sole, una serata all’insegna 
della scoperta della storia straordinaria della nostra città.
Allestire il sito archeologico dell’Antico Porto ha comportato per la nostra 
Fondazione un impegno lungo e complesso. Ma il nostro lavoro non è 
finito. Perché vogliamo conservare al meglio ciò che è stato restituito alla 
fruizione pubblica, ma anche arricchire ulteriormente l’allestimento che già 
quest’anno proporrà interessanti novità. E più ancora il prossimo anno per 
il quale stiamo pensando di proporre, in area archeologica, una suggestiva 
imbarcazione con racconto narrante di coloro che “fecero l’impresa”, da 
Augusto a Teoderico. 
Il tutto reso possibile dal sostegno istituzionale della Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna e dall’apporto generoso dei tanti sponsor (Unicredit, 
CMC Cooperativa Muratori e Cementisti Ravenna, Sapir, Gruppo Hera, T&C 
Traghetti e Crociere S.r.l., Autorità Portuale di Ravenna, Camera di Commer-
cio Ravenna, Bunge, Coop Alleanza 3.0 e Assicoop Romagna Futura) che 
hanno voluto sostenerci.
Ma l’estate che verrà porta con sé altre novità. Sul fronte del Museo abbiamo 
bandito la gara per i lavori di allestimento interno dell’area espositiva e 
procede il completamento dell’edificio che ospiterà il centro direzionale del 
Parco. Dunque, anche su questo versante, siamo, con il sostegno insosti-
tuibile della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, all’ultimo miglio. 
L’obiettivo che abbiamo perseguito di dotare la nostra città di un percorso 
dell’archeologia, accanto a quello delle grandi basiliche, è prossimo e stia-
mo lavorando affinchè tale percorso possa contribuire a rendere Ravenna 
sempre più ricca di attrattive per i nostri concittadini e per i turisti che 
vogliamo sempre più numerosi.

  La Presidente
  Elsa Signorino
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A partire da sabato 25 giugno, fino al 4 settembre, 
l’Antico Porto di Classe riapre con l’orario serale, 
tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 23. Quando tutti gli 
altri monumenti normalmente chiudono, l’Antico Porto 
è invece aperto e fruibile al pubblico. In questo perio-
do, il sito archeologico si arricchisce con la rassegna 
estiva L’Antico Porto al chiaro di Luna, che propone  
un variegato programma di eventi serali rivolto a tutte 
le fasce di visitatori: cinema, incontri letterari, visi-
te guidate, conversazioni, degustazioni e laboratori 
ludico-didattici per famiglie con bambini.
Tra le novità di questa edizione, segnaliamo due ker-
messe a tema storico-archeologico inedite per la nostra 
città.
La prima è il Festival Internazionale del Cinema 
Archeologico di Ravenna – Premio Olivo Fioravanti 
in collaborazione con il Comune di Ravenna, la rivi-
sta Archeologia Viva e la Rassegna Internazionale 
del Cinema Archeologico/Fondazione Museo Civico 
di Rovereto, che inaugura la rassegna estiva lunedì 
27 giugno, alle ore 20 e prosegue, tutte le sere, con 

ingresso libero, dalle ore 21.30, fino al 30 giugno. 
Un’occasione unica per vedere documentari, selezio-
nati sia da esperti che dal pubblico durante le manife-
stazioni annuali di cinema che si svolgono a Rovereto, 
ricchi di contenuto scientifico e di grande effetto.
La seconda novità è rappresentata dal CantaLaStoria 
Festival, a tema “Viva le donne!”, a cura di Cinzia 
Dal Maso e Mariangela Galatea Vaglio, in collabora-
zione con Archeostorie e dedicato al romanzo storico 
d'autore declinato in maniera divulgativa e originale, 
nelle serate del 20 e 21 luglio. Un vero e proprio 
viaggio nel tempo, tra chiacchierate con gli autori e 
archeoaperitivi mitologici, alla scoperta di tanti aned-
doti e curiosità.
Ma L’Antico Porto al chiaro di Luna riserva anche molto 
altro. Nelle serate del mercoledì torna Antico Porto for 
Kids, con laboratori ludico-didattici rivolti a bambini 
da 5 ai 12 anni.
Le serate del giovedì propongono conversazioni a 
tema storico – archeologico, precedute dalle visite 
guidate con aperitivo. 

Da giugno a settembre cinema, incontri letterari, visite guidate, 
conversazioni, degustazioni e laboratori ludico-didattici

L’Antico Porto al chiaro di Luna 
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Il 14 luglio l’Antico Porto diventa la cornice dello shoo-
ting di moda della stilista Cristina Rocca, che presenta 
Donne nell’antica Classis.
Non possono mancare, le visite guidate alla scoperta 
del sito archeologico. Tutti i lunedì del mese di luglio, 
alle ore 19, visite guidate d’Autore, sui seguenti temi:
lunedì 4 luglio Storie dall’Antico Porto. Da Augusto 
a Teoderico con Giovanna Montevecchi; 11 luglio 
Nascita, vita e declino di un grande porto del Medi-
terraneo antico con Andrea Augenti; 18 luglio Bre-
viario ravennate. In viaggio tra Oriente e Occidente 
con Enrico Cirelli; 25 luglio: Lungo il cammino delle 
pigne. Passeggiata serale a Classe con Silvia Togni.
A pagamento. Prenotazione obbligatoria fino ad esau-
rimento posti: tel. 0544.478100
Tutti i sabati e le domeniche dal 25 giugno al 7 
agosto: visite guidate alle ore 19 e alle ore 21. 
E ancora, tutte le sere alle ore 21, visite guidate sul 
tema Le suggestioni dell’Antico Porto a cura degli 
archeologi di RavennAntica.
Dal 12 agosto al 4 settembre: tutti i giorni (tranne il 
martedì e il venerdì) visite guidate alle ore 19.
Si segnalano: lunedì 1 e lunedì 8 agosto, alle ore 
19, Dallo scavo al recupero: visite guidate a cura dei 
restauratori di RavennAntica.
Per godere di tutti gli appuntamenti, da quest’anno è 
possibile acquistare la tessera abbonamento. La tes-
sera da 12 euro permette l’ingresso all’Antico Porto 
tutte le sere mentre quella da 50 euro consente, 

oltre all’ingresso, di partecipare a tutti gli eventi 
della rassegna (compresi gli aperitivi e tutti gli eventi 
a pagamento) della rassegna L’Antico Porto al chiaro 
di Luna. Entrambe le tessere sono in vendita presso la 
Domus dei Tappeti di Pietra (via Barbiani-Ravenna) e, 
dal 25 giugno, anche direttamente presso l’Antico 
Porto di Classe (via Marabina, 7).
Per informazioni legate agli eventi in programma e 
alla biglietteria: tel. 0544.478100, info@parcoarche-
ologicodiclasse.it oppure www.anticoportoravenna.it
Segnaliamo infine, dal 1 luglio al 2 settembre, tutti i 
martedì e i venerdì, un’interessante novità nell’am-
bito dell’iniziativa Mosaico di Notte, vale a dire un 
percorso serale, aggiuntivo a quello tradizionale e 
alternativo per il turista, che prevede ingresso e visite 
guidate alla Domus dei Tappeti di Pietra e all’Antico 
Porto. I due siti sono collegati tra di loro grazie ad un 
servizio bus dedicato con partenza da Cervia, al fine 
di agevolare i turisti delle località marittime. Costo: € 
12. Punto di incontro: ore 20.45 Domus dei Tappeti 
di Pietra, via Barbiani – Ravenna.
L’allestimento dell’Antico Porto e i nuovi interventi di 
qualificazione dell’area archeologica sono stati resi 
possibili grazie al prezioso contributo di: Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna, Unicredit, CMC 
Cooperativa Muratori e Cementisti Ravenna, Sapir, 
Gruppo Hera, T&C Traghetti e Crociere S.r.l., Autorità 
Portuale di Ravenna, Camera di Commercio Ravenna 
e Bunge.
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Per la prima volta, in città, una rassegna 
di film e documentari imperdibili

Dal 27 al 30 giugno 2016 il Parco Archeologico di Classe 
ospita il primo Festival Internazionale del Cinema 
Archeologico di Ravenna - Premio “O. Fioravanti”, 
organizzato dalla Fondazione RavennAntica in collabo-
razione con il Comune di Ravenna, la rivista Archeologia 
Viva e la Rassegna internazionale del Cinema archeolo-
gico/Fondazione Museo Civico di Rovereto. 
Due sono i motivi di fondo per non perdersi l’evento. Il 
primo è che si tratta di una delle rare occasioni in cui 
è possibile visionare dei veri e propri capolavori della 
cinematografia archeologica, già selezionati a Rovere-
to durante le varie manifestazioni annuali di cinema, 
dove il pubblico vota e assegna premi e posti in clas-
sifica senza fare sconti a nessuno. Per cui siamo sicuri 
che i documentari in programma sono di solido conte-
nuto scientifico e di sicura spettacolarità. I film che 
annoiano non andrebbero neppure messi in circolazione, 
perché allontanano la gente dalla riflessione culturale 
anziché coinvolgerla. Le opere in programma al festival 
di Ravenna hanno, invece, già ricevuto il beneplacito di 
intere platee e questo significa che sono interessanti e 
piacevoli. Anche a Ravenna i film verranno votati in sala 

Il Cinema Archeologico 
sbarca a Ravenna

tramite apposite schede distribuite all’ingresso per l’as-
segnazione del Premio “O. Fiovanti” e state pur certi che 
per registi e case di produzione non c’è riconoscimento 
più gradito di quello che viene dalla gente. 
Due parole sul Premio: porta il nome di Olivo Fioravanti, 
un avvocato del foro di Vicenza, grande appassionato di 
archeologia, venuto a mancare qualche anno fa, e di cui 
la vedova Santina Grotto ha inteso conservare la memo-
ria sponsorizzando una manifestazione strettamente 
collegata a quelli che furono gli interessi del marito (e 
di tutti noi). Grazie a questa intenzione, Ravenna, con 
il suo enorme e prestigioso bagaglio storico e monu-
mentale, può ora fregiarsi di una iniziativa culturale di 
altissimo profilo. Il secondo motivo per non perdersi le 
quattro serate del Festival è il fatto che esso si svolge 
nella straordinaria cornice notturna del Parco archeolo-
gico di Classe. Il Parco di Classe rappresenta uno degli 
interventi di studio e valorizzazione di un’area archeo-
logica più strutturati e validi fra quelli realizzati in Italia 
negli ultimi anni. Il Parco è una iniziativa culturale forte 
e accattivante, da sperimentare, e la dimensione nottur-
na, in cui si tiene il Festival, anche grazie ai suggestivi 
percorsi illuminati, è particolarmente valida per dare 
spazio alla fantasia e alle sensazioni che consentono di 
rivivere la grandiosa realtà del porto antico di Ravenna, 
uno dei più importanti nel Mediterraneo che fu. Le serate 
di cinema archeologico in tale contesto ci offrono la 
possibilità di ascoltare la storia standoci dentro fisica-
mente. Questa volta ci attende davvero un viaggio nel 
tempo che non sarà facile dimenticare. Preparatevi…

Piero Pruneti
Direttore di “Archeologia Viva” e “tourismA”

Programmazione film

Lunedì 27 giugno ore 21.30
NAVIGAZIONE E NAUFRAGI NEL MONDO 
ANTICO
The 2000 Year-old computer /Il computer 
antico di 2000 anni
Regia: Mike Beckham - Durata: 74’
Il film spiega come gli antichi Greci costruirono 
un computer 2000 anni fa. Un vero Codice Da 
Vinci ambientato nell'antica Grecia.

Diolkos for 1500 years /Diolkos per 1500 anni
Regia: T.P. Tassios - Durata: 22’
Il viaggio di un’antica nave commerciale gre-
ca dall’arrivo a Lechaion, il porto occidentale 
dell'antica Corinto, fino alla nuova partenza 
per Cipro.

Barco fenicio Mazarrón 2 /L’imbarcazione 
fenicia Mazarrón 2
Regia: Diego Bravo López - Durata: 20’
Lo studio della nave fenicia di Mazarrón getta 
luce sulle tecniche di costruzione delle imbar-
cazioni di questo insediamento mediterraneo.

Martedì 28 giugno ore 21.30
CIVILTÀ SOMMERSE
Tauchgang in die vergangenheit - Pavlopetri 
/ Pavlopetri. Un tuffo nel passato
Regia: Paul Olding - Durata: 50’
Porto fiorente che dominava il Mediterraneo, 
almeno 2 millenni or sono Pavlopetri fu miste-
riosamente sommersa dalle acque e scoperta 
intatta nel 1967.

Le Mystère atlit Yam. 10.000 ans sous les 
mers / Il mistero atlit Yam. 10.000 anni 

sotto i mari
Regia: Jean Bergeron - Durata: 52’
Ritornato alla luce al largo delle coste israe-
liane, Atlit Yam è il sito neolitico preceramico 
più grande e meglio conservato mai scoperto 
lungo le coste del Mediterraneo.

Mercoledì 29 giugno ore 21.30
NEL SEGNO DELLA PIETRA
Petra - Lost city of Stone / Petra- perduta 
città di pietra
Regia: Gary Glassman - Durata: 52’
Al confine di tre grandi deserti e ricca di 
monumenti spettacolari e misteriosi, Petra 
rappresenta un enigma: dalle leggende che 
l’avvolgono, riemerge la capitale del deserto.

Il segno sulla pietra – Il Sahara sconosciuto 
degli uomini senza nome
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Una rassegna tutta al femminile 
per un confronto tra passato e presente

Quest’anno il 20 e 21 luglio, all’Antico Porto di Classe si 
parlerà di donne. Per due giorni intensi, intensissimi, ci 
saranno fior di narratori e storici che hanno indagato e 
scritto di donne del mondo antico, donne del mito e della 
realtà. Li ho chiamati a raccolta assieme a Mariangela 
Galatea Vaglio per conto di Archeostorie. Perché parlare 
di donne? Perché si è scritto tanto, negli ultimi tempi, 
sulle donne antiche. Molti hanno provato a leggere le 
loro vite tra le righe della grande storia, riservata ai soli 
uomini. E forse non è un caso che ciò sia accaduto in un 
tempo in cui la violenza sulle donne è cronaca quotidiana, 
e i diritti delle donne sono più a rischio perché sono le 
prime a sacrificarsi, sempre e comunque. Noi non siamo, 
insomma, così meglio degli antichi. E forse le donne del 
passato possono ancora dire qualcosa a noi moderni.
Dovremo innanzitutto scoprire se è proprio vero quel che 
si narra di loro. Chiuse in casa a tessere la tela. Mai padro-
ne di se stesse, sempre soggette a un maschio tutore. 
Buone solo per matrimoni e fare figli. Fedeli al marito, 
mentre lui fa quel che vuole. E va dove vuole. Erano tutte 
così o c’erano eccezioni? E quante? Quante donne, anche 
allora, hanno combattuto contro tutto e tutti, per non 
voler accettare il destino? Quante vite eroiche, combatti-

Regia: Lucio e Anna Rosa - Durata: 58’
La storia del Sahara: un alternarsi di fasi climatiche estreme, da 
periodi di grandi aridità a grandi piogge, e le vicende di uomini che 
l’abitarono.

Giovedì 30 giugno ore 21.30
SERATA FINALE CON PREMIAZIONE
Aquiles en la isla de Skyros / Achille nell’isola di Skyros
Regia: José Luis Gómez Merino - Durata: 5’
Dalle raffigurazioni presenti nella ceramica greca ad una animazione 
realizzata con i più recenti programmi di grafica, l’avventura di Achille 
nell’isola di Skyros.

Le Sarcophage glacé de Mongolie (Warlords of the frozen steppes)/ 
I dominatori delle gelide steppe
Regia: Cédric Robion - Durata: 52’
Nelle gelide steppe degli Altai, una spedizione archeologica franco-
mongola sta per scavare la tomba congelata di un guerriero orientale 
sciita, morto oltre 2300 anni fa.

ve, tragiche conosciamo? Vite faticose, senza mai tregua. 
Di potere, nell’ombra. O di passione, fino alla morte. Vite 
di grandi donne.
Cominceremo con le donne Sabine. Quelle che, rapite dai 
Romani e diventate loro mogli, alla fine li hanno difesi. 
Ma quante donne oggi abbandonano tutto per amore, e 
accettano una vita non loro? Ne parleremo con Carola 
Susani che è riuscita nell’immane impresa di raccontare 
il Ratto delle Sabine ai bambini. Mica facile, eh! Le don-
ne si sanno adattare, troppo. Anche Arianna ha lasciato 
tutto per seguire Teseo che poi l’abbandonerà. Ma poi si è 
riscattata, e non a caso Arianna era amata e adorata dalle 
genti della Grecia antica. Era la benefattrice, un faro nella 
fatica del quotidiano. Servirebbe anche oggi. “Nei miti c’è 
già tutto”, ama dire Giorgio Ieranò che con Silvia Romani 
ci aiuterà a districare il filo di Arianna.
Racconteremo anche Didone, la regina di ferro che ha 
guidato un gruppo di migranti fuggiti dalla terra natia, 
e ha dato loro una nuova patria. Didone l’astuta che ha 
saputo beffare il re di Libia e fondare una città. Poi però 
ha perso la testa per quel pirla di Enea, e tutto è andato 
a rotoli. Nel mito. Mentre la Didone moderna di Beatrice 
Monroy tira dritta e supera la brutta botta di Enea. Forse 
nel mito non c’è proprio tutto, forse qualcosa in più lo 
possiamo dire anche noi moderni. Beatrice dialogherà con 
Mariangela Galatea Vaglio che col suo ritratto di Dido-
ne ci ha fatti tutti innamorare. Ma parleremo anche di 
donne reali, personalità vere e forti, imperatrici di ferro. 
Con Lorenzo Braccesi, Danila Comastri Montanari, Paolo 
Cesaretti renderemo omaggio, come le parole di Emma 
Bonino, alla “straordinarietà della forza di tutte le donne”.

Cinzia Dal Maso
Direttore di “Archeostorie”

CantaLaStoria 
Festival: Viva le donne!

Christine Jongen, 
Didone, 
circa 2007-08, 
scultura in bronzo
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Lunedì 27 giugno - ore 20.00
INAUGURAZIONE RASSEGNA ESTIVA L’ANTICO PORTO AL 
CHIARO DI LUNA
A seguire sarà offerto un aperitivo

Dal 27 al 30 giugno, ore 21.30, Festival Internazio-
nale del Cinema Archeologico di Ravenna - Premio O. 
Fioravanti in collaborazione con Archeologia Viva e 
la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico/
Fondazione Museo Civico di Rovereto 
Selezione filmati: Dario Di Blasi. Traduzione testi cinema-
tografici: Claudio Beretta, Maura Sirtori, Gisella Rigotti, 
Elena Valle. Voce narratore: Andrea Castelli. Archivio 
cinematografico: Fondazione Museo Civico di Rovereto. 
Edizioni video: Sirio Film Trento
Ingresso gratuito comprensivo di proiezione e drink. 
Si consiglia la prenotazione.

Lunedì 4 Luglio
ore 19.00 visita guidata d’autore
“Storie dall’Antico Porto: da Augusto a Teoderico” con Gio-
vanna Montevecchi. € 7,00 a persona (ingresso + visita gui-
data) Prenotazione obbligatoria fino esaurimento posti
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)

Mercoledì 6 Luglio
ore 18.30 Antico Porto For Kids (5-12 anni)
“Storie di marinai, pirati e pescatori. Raccontare e ascoltare 
le storie suggestive che vengono dal mare” a cura di Elisa 
Mazzoli. € 6,00 a bambino (prenotazione obbligatoria)
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)

Giovedì 7 Luglio
ore 20.00 APERITIVO e visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 10,00 a persona (ingresso + visita guidata 
+ aperitivo)
ore 21.30 CONVERSAZIONE
“Archeologia del mondo sommerso” a cura di Giovanna Bucci. 
€ 5,00 a persona (ingresso + conversazione)

Lunedì 11 Luglio
ore 19.00 visita guidata d’autore
“Nascita, vita e declino di un grande porto del Mediterraneo 
antico” con Andrea Augenti. € 7,00 a persona (ingresso + visi-
ta guidata) Prenotazione obbligatoria fino esaurimento posti
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)

Mercoledì 13 Luglio
ore 18.30 Antico Porto For Kids (5-12 anni)
“Barche a sorpresa. Realizziamo un libro matto con la tecni-
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ca melì-melò” a cura dell’Associazione Cartabianca € 6,00 a 
bambino (prenotazione obbligatoria)
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)

Giovedì 14 Luglio
ore 19.00 Shooting di moda
“Donne nell’antica Classis” a cura di Cristina Rocca. Evento 
gratuito
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 4,00 a persona (ingresso + visita guidata)

Lunedì 18 Luglio
ore 19.00 visita guidata d’autore
"Breviario ravennate. In viaggio tra oriente e occidente" con 
Enrico Cirelli. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata). 
Prenotazione obbligatoria fino esaurimento posti
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)

20 e 21 luglio CantaLaStoria Festival 
“Viva le donne!”
in collaborazione con: ARCHEOSTORIETM

a cura di Cinzia dal Maso e Mariangela Galatea Vaglio

Mercoledì 20 luglio
“RAPITE, SEDOTTE, TRADITE, ABBANDONATE: DONNE 
MITICHE!”
ore 19.00 La parola agli autori
“Il ratto delle Sabine raccontato ai più piccoli” con Carola 
Susani e Rita Petruccioli
ore 20.00 archeoaperitivo mitologico
“Per esempio, Didone è pop” con Beatrice Monroy e 
Mariangela Galatea Vaglio. Letture di Laura Piazza
ore 21.30 La parola agli autori
“Arianna tradita, Elena traditrice” con Giorgio Ieranò e 
Silvia Romani. Letture di Laura Piazza
€ 5,00 (ingresso + incontri).
€ 10,00 (ingresso + incontri + aperitivo). Prenotazione 
aperitivo obbligatoria

Giovedì 21 luglio
“TRAMARE NELL’OMBRA, O SOCCOMBERE”
ore 19.00 La parola agli autori
“Troppe mogli per l’imperatore” con Paolo Cesaretti
ore 20.00 archeoaperitivo barbarico
“Rosmunda la regina che beveva troppo” con Mariangela 
Galatea Vaglio. Letture di Franco Costantini
ore 21.30 La parola agli autori
“Fascino, arroganza, passioni, intrighi: essere impera-
trice a Roma” con Lorenzo Braccesi e Danila Comastri 
Montanari. Letture di Franco Costantini
€ 5,00 (ingresso + incontri). € 10,00 (ingresso + incontri 
+ aperitivo). Prenotazione aperitivo obbligatoria
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Lunedì 25 Luglio
ore 19.00 visita guidata d’autore
"Lungo il cammino delle pigne. Passeggiata serale a Classe" 
con Silvia Togni. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)
Prenotazione obbligatoria fino esaurimento posti
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)

Mercoledì 27 Luglio
ore 18.30 Antico Porto For Kids (5-12 anni)
"Vita da anfora: dal porto al magazzino. Laboratorio ludico 
alla scoperta dei grandi contenitori ritrovati a Classe". A cura 
della Sezione Didattica di RavennAntica. € 6,00 a bambino 
(prenotazione obbligatoria)
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)

Giovedì 28 Luglio
ore 20.00 APERITIVO e visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 10,00 a persona (ingresso + visita guidata 
+ aperitivo)
ore 21.30 CONVERSAZIONE
“Corsari nel nostro mare” a cura di Davide Gnola. € 5,00 a 
persona (ingresso + conversazione)

Lunedì 1 agosto
ore 19.00 visita guidata
“Dallo scavo al recupero” a cura dei restauratori di RavennAn-
tica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)

Mercoledì 3 agosto
ore 18.30 Antico Porto For Kids (5-12 anni)
“Zughè, lavurè. Ricostruire giocattoli tradizionali dei bambi-
ni della costa” a cura di Roberto Papetti. € 6,00 a bambino 
(prenotazione obbligatoria)
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)

Giovedì 4 agosto
ore 20.00 APERITIVO e visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 10,00 a persona (ingresso + visita guidata 
+ aperitivo)
ore 21.30 CONVERSAZIONE
“Antico Porto alla G.R.A.nde” una serata in compagnia del 
Gruppo Archeologico Ravennate con Giovanna Montevecchi. 
€ 5,00 a persona (ingresso + conversazione)

Lunedì 8 agosto
ore 19.00 visita guidata

“Dallo scavo al recupero” a cura dei restauratori di RavennAn-
tica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)
ore 21.00 visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)

Mercoledì 10 agosto
ore 19.00 visita guidata
“L’Antico Porto: storia e ritrovamenti” a cura degli archeologi 
di RavennAntica. € 7,00 a persona (ingresso + visita guidata)
ore 21.00 Antico Porto For Kids (6-12 anni)
“Sotto le stelle di San Lorenzo” caccia all’indizio con le torce 
a cura della Sezione Didattica di RavennAntica. € 6,00 a 
bambino (prenotazione obbligatoria)

Giovedì 11 agosto
ore 20.00 APERITIVO e visita guidata serale
“Le suggestioni dell’Antico Porto” a cura degli archeologi di 
RavennAntica. € 10,00 a persona (ingresso + visita guidata 
+ aperitivo)
ore 21.30 I Malfattori Off
“Letture sul mare e dal mare, dai classici ai contemporanei” 
con Silvia Carrozzino e Fulvia Missiroli. Ingresso libero

ABBONAMENTI ANTICO PORTO ESTATE 2016
€ 12,00 (solo ingresso) - € 50,00 (ingresso + eventi)
Le visite guidate continuano...
DAL 25 GIUGNO AL 7 AGOSTO
Tutti i sabati e le domeniche ore 19.00 e ore 21.00
DAL 12 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE
Tutti i giorni ore 19.00
Tariffa unica € 7,00 (ingresso + visita guidata). Si 
consiglia la prenotazione 0544 478100

NOVITÀ 2016 MOSAICO DI NOTTE
Dal 1 luglio al 2 settembre
tutti i martedì e venerdì
VISITE GUIDATE A DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA 
E ANTICO PORTO DI CLASSE, con servizio di bus 
navetta dedicato.
Costo: € 12,00 (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 Domus dei Tappeti di Pietra, 
via Barbiani – Ravenna

ORARI ESTATE 2016
DAL 25 GIUGNO AL 4 SETTEMBRE
L'Antico Porto di Classe è aperto tutti i giorni dalle ore 18 
alle ore 23. 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: www.anticoportoravenna.it oppure telefonando 
allo 0544 478100.
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Abbiamo incontrato la stilista Cristina Rocca per far-
ci raccontare alcune anticipazioni sullo shooting di 
moda Donne nell’antica Classis, in programma giovedì 
14 luglio, alle ore 19, presso l’Antico Porto di Classe.
Cristina, se non sbaglio è la prima volta che proponi 
alla nostra città un evento di questo tipo. Com’è 
nata l’idea di questo progetto?
Non sbagli, è la prima volta che propongo alla città un 
evento come questo.
L’idea è nata, come sempre, dagli incontri con la pre-
sidente Signorino e il direttore Fioravanti. In questa 
occasione abbiamo pensato di scegliere l’area ar- 
cheologica come ambientazione dell’evento e di coin-
volgere anche gli Instagramers. 
L’immagine, nel mondo della moda, ritengo sia un 
ingrediente sostanziale, quindi mostrare al pubblico 
dei visitatori come avviene la creazione di uno scatto, 
la realizzazione di un’immagine in un luogo così ricco 
di storia e scarno allo stesso tempo, penso sia molto 
suggestivo.
Normalmente, le linee di abbigliamento e gli acces-
sori vengono presentati al pubblico attraverso le 
sfilate di moda. In che cosa si differenzia questa 
iniziativa? E qual è il valore aggiunto?
L'unicità è in molti elementi, in particolare nel dare 

la possibilità di fotografare il set in tutti i momenti: 
dalla preparazione, allo scatto, alla posa della modella, 
riscoprendo anche il luogo. Nel vasto ed evocativo 
spazio del sito archeologico le indossatrici animeranno 
i set fotografici, allestiti per l’occasione al tramonto, in 
modo da avere una luce molto scenografica negli scatti 
che saranno realizzati.
Non da ultimo il coinvolgimento, oltre che dei fotogra-
fi, anche degli Instagramers di Ravenna nello shooting 
è sicuramente un valore aggiunto, perché permette 
un’immediata diffusione delle immagini sul web.
Il tema dell’evento è Donne nell’antica Classis. Qual 
è l’ispirazione di questa collezione? 
Le modelle evocheranno le donne che hanno percorso 
il quartiere portuale nelle diverse epoche e quei cam-
minamenti che, in passato, erano riparati dai portici.
Riferimenti di quel mondo si ritroveranno nei fluidi 
abiti, nei mantelli e drappi, nei veli e ornamenti dalle 
linee eleganti.
La femminilità senza tempo, valorizzata dalla ricerca 
di tessuti nobili e preziosi, dal bianco ai colori vivi, 
donerà bellezza e charme alle donne, in un perfetto 
connubio tra passato e presente.

Raffaella Branzi Maltoni

Shooting di moda all'Antico Porto
L’area 
archeologica 
diventerà 
il set 
fotografico 
di Cristina 
Rocca e delle 
sue Donne 
nell’antica 
Classis
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Nell’ambito della rassegna l’Antico Porto al chiaro di 
Luna la giornata del mercoledì è stata pensata per il 
nostro pubblico più giovane e ribattezzata Antico Porto 
for Kids, con eventi rivolti ai bambini dai 5 ai 12 anni 
in programma alle ore 18.30.
Primo appuntamento, mercoledì 6 luglio, con Storie 
di marinai, pirati e pescatori. Raccontare e ascoltare 
le storie suggestive che vengono dal mare, a cura di 
Elisa Mazzoli. Mercoledì 13 luglio è la volta di Barche 
a sorpresa. Realizziamo un libro matto con la tecnica 
melì-melò a cura dell’Associazione Carta Bianca.
Mercoledì 27 luglio si prosegue con Vita da anfora: dal 
porto al magazzino. Laboratorio ludico alla scoperta 
dei grandi contenitori ritrovati a Classe a cura della 
Sezione Didattica di RavennAntica.
Mercoledì 3 agosto si torna alla tradizione con Zughè, 
lavurè. Ricostruire giocattoli tradizionali dei bambi-
ni della costa a cura di Roberto Papetti.
A chiudere gli appuntamenti, mercoledì 10 agosto, 
eccezionalmente alle ore 21, Sotto le stelle di San 
Lorenzo, caccia all’indizio con le torce a cura della 
Sezione Didattica di RavennAntica. Tariffe: € 6 a bam-
bino. Prenotazione obbligatoria: 0544.478100
Le attività rivolte ai bimbi, però, non si limitano all’Antico 
Porto. Fino al 9 settembre tutte le mattine, dal lunedì al 
venerdì, LaRa - Laboratori RavennAntica e MdT, Museo 
didattico del Territorio di San Pietro in Campiano, 
sedi didattiche di RavennAntica, organizzano giornate 
o settimane di divertimento e gioco al Museo, propo-
nendo attività estive ludiche ed educative per avvicinare 
i bimbi alle tecniche artistiche, alla storia, all'archeologia 

e al mosaico, lavorando sulla partecipazione attiva e sulla 
stimolazione continua della creatività.
Viene proposto un laboratorio a tema al giorno, svilup-
pato in modo diverso ogni settimana. 
Il lunedì è dedicato ai Giochi di Terra: attività ludico 
manipolative con l’argilla a LaRa e a Giochiamo con 
l'archeologia: laboratori ludici per giocare con la sto-
ria a MdT, mentre le altre giornate hanno temi comuni: 
martedì Tutto fa mosaico: laboratorio ispirato alla 
tecnica del mosaico; mercoledì Fantastico, invento, 
creo: laboratorio di grafica creativa; giovedì Oggi 
che “colore” è?: laboratori sperimentali sull’uso del 
colore e venerdì Riciclart: l’arte del riciclo.
LaRa - Laboratori RavennAntica è rivolto ai bambini 
nati dal 2005 al 2010 (dall’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia all’ultimo anno della Scuola Primaria) e 
prevede l’ingresso dalle 8.30 alle 9.30 e l’uscita dalle 
12.00 alle 13.30.
MdT, Museo didattico del Territorio di San Pietro in Cam-
piano è rivolto ai bambini nati dal 2004 al 2010 (dall’ul-
timo anno della Scuola dell’Infanzia al primo anno della 
Scuola Secondaria di 1° grado) e prevede l’ingresso dalle 
8.00 alle 9.00 e l’uscita dalle 12.00 alle 13.00
Tariffe: ingresso giornaliero € 10, carnet 5 ingressi € 40 
(anche giorni non consecutivi), carnet 10 ingressi € 70 
(anche giorni non consecutivi).
Prenotazione obbligatoria al tel. 0544.213371 (int.1) 
tutti i giorni dalle 10 alle 14 presso il Museo Tamo. 

Antico Porto 
for Kids
 Tutte le iniziative rivolte ai più 
piccoli
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Trecento persone rivolte a Oriente per ascoltare Onyricon, 
il sogno di Giovanni Sollima ispirato all’idea della bellez-
za, della pietra, del sogno della bellezza. Perfettamente 
calato nell’atmosfera dell’Antico Porto di Classe tra acqua 
e pietre antiche il violoncello di Sollima, prima solo, poi 
impegnato in una suggestiva Suite per 6 violoncelli, ha 
spaziato tra suoni barocchi e mediterranei in un continuo 
dialogo tra antichità e presente. Il concerto è stato uno dei 
momenti salienti di Cellolandia, la settimana dei 100Cellos 

a Ravenna Festival che ha invaso i luoghi più suggestivi 
della Ravenna Città d’Arte. 100Cellos, un organismo fatto di 
nuclei, gruppi (GiovinCellos e GrandiCellos), tendenze, jaz-
zisti, musicisti barocchi e virtuosi del violoncello, un mel-
ting pot di gente che tanto deve somigliare ai frequentatori 
dell’Antico Porto di Classe che qui mescolavano linguaggi 
e culture. Un concerto di suoni e sogni che ha toccato i 
cuori del pubblico grazie anche alla magia del luogo che è 
sempre più nel ‘cuore’ di Ravenna.

Il sogno di Giovanni Sollima 
all'Antico Porto di Classe

La XXVII edizione di Ravenna Festival ha trasformato la città in un unico, immenso palcoscenico. Oltre 1.200 gli artisti 
coinvolti, 180 le alzate di sipario e 30 i luoghi di spettacolo: questi i numeri che si sono tradotti nell’incisiva attualità 
del tema-titolo “Ho camminato sulla lunga strada per la libertà”, la celebre frase di Nelson Mandela, il leader sudafri-
cano simbolo della lotta contro la discriminazione razziale e l’apartheid, a cui il Festival ha dedicato il grande affresco 
corale in bilico tra opera e musical “Mandela Trilogy”. Due nuovi appuntamenti quotidiani hanno inoltre scandito con 
successo le giornate del Festival: “Giovani artisti per Dante”, ogni mattina ai Chiostri francescani, e “Vespri a San 
Vitale” ogni pomeriggio sullo sfondo della straordinaria basilica. Ma il Festival non finisce con l’estate. In autunno, 
dal 14 al 23 ottobre, ritorna con la Trilogia d’autunno, quest’anno con un trittico danubiano dedicato all’operetta con 
alcune produzioni originali dei più importanti teatri ungheresi: La Contessa Maritza, Il pipistrello e La vedova allegra. 
A concludere il viaggio lungo il Danubio, dopo tre giorni di esibizioni negli angoli più diversi del centro storico, sarà 
la Budapest Gypsy Symphony Orchestra, un’orchestra di violini, viole, violoncelli, contrabbassi, clarinetti e cimbalom 
nella migliore tradizione zigana che non esiterà ad alternare, in funamboliche esecuzioni, pagine celebri di compositori 
quali Liszt, Bartók, Kodály, Cajkovskij e Strauss a brani di musica tradizionale ungherese e zigana. 
Info e programma dettagliato: www.ravennafestival.org

Appuntamento a Ottobre con la Trilogia d’Autunno: Lungo in Danubio
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