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Anche quest’anno, come è ormai consuetudine, ho il piacere di presentare le attività estive
legate all’Antico Porto di Classe (e non solo). Dico “non solo” perché da quest’anno c’è

un’importante novità di cui siamo molto orgogliosi, che è il nuovo Museo di Classe, Classis Ra-
venna. Museo della Città e del Territorio. Il Museo, inaugurato il 1 dicembre dello scorso anno,
è già entrato a pieno titolo nelle attività di RavennAntica. È un bellissimo e nuovo tassello nel
mosaico di quel Parco Archeologico a cui stiamo lavorando da molto tempo e nel quale siamo
impegnati fin da ora con altre tessere, sia pure ancora in fase di progettazione, come le due
nuove sezioni del Museo “Abitare a Ravenna” e “Pregare a Ravenna”.
Attorno al Museo si sono già consolidate alcune importanti novità e occasioni di collaborazione,
come l’accordo con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e con il Museo Archeologico del
Territorio di Populonia - Piombino (Parchi Val di Cornia) per iniziative che riguarderanno mostre
(la prima delle quali è in programma per la prossima Biennale del Mosaico), conferenze, visite
e molte altre cose a cui stiamo pensando. 
Con la nascita di Classis Ravenna è evidente che anche le attività estive, tradizionalmente legate
all’Antico Porto potranno utilizzare quest’anno un’altra struttura di appoggio e avere quindi
un’articolazione più ampia. Abbiamo infatti pensato di alternare iniziative da farsi nell’area del-
l’Antico Porto, a iniziative da fare al Museo e nell’area antistante. Mi sembra un bel modo di
realizzare finalmente quell’idea di Parco Archeologico inteso come un insieme di realtà diverse
che costituiscono comunque una “entità” unitaria.
L’impostazione di fondo delle attività estive è quella già sperimentata da molti anni di coniugare
serietà e solidità delle iniziative con “attrattività” e spettacolarità dei singoli eventi. E quindi
avremo rappresentazioni teatrali, concerti con tanti tipi di musica, incontri letterari, conferenze
su alcune missioni archeologiche dell’Università degli Studi di Bologna nel Mediterraneo (Sa-
marcanda, Albania, Egitto, Turchia e Iraq) o anche su aspetti “leggeri” del mondo antico come
la serie “A tavola con gli antichi”.  E ovviamente in questo mosaico di proposte si inseriscono
anche le iniziative da tenersi al Museo Classis con particolare riguardo ai bambini attraverso la-
boratori ad essi dedicati. Il tutto accompagnato oltre che da aperitivi e degustazioni, sempre
e comunque da una visita guidata all’Antico Porto di Classe e al Classis Ravenna. Con questo ta-
glio 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. 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 e il nuovo Museo di Classe e che ci aiutano, ora, nel-
l’organizzazione delle attività della prossima estate.

Il Presidente
Giuseppe Sassatelli
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Lunedì 24 giugno, nel parco del Museo Classis, è in
programma lo spettacolo Le parole e il mare, con
Lino Guanciale, Marco Morandi e Alessandro Vanoli
in collaborazione con Ravenna Festival.

Dopo il grande successo dello scorso anno non pos-
sono mancare i concerti dell’Antico Porto di Classe:
ad aprire la stagione, martedì 25 giugno, i Rouge
Cafè, che propongono un viaggio musicale dai Cafè
chantant parigini ai ritmi del sud america, con in-
vasioni dei cantautori italiani e stranieri tra Edith
Piaf e Piazzolla; il 27 giugno si prosegue con i
Black Soul White Noise, con un repertorio che
spazia dai Led Zeppelin a Richie Kotzen; il 2 luglio
i Ruffu’s propongono i più grandi successi della
musica italiana reinterpretati con un sound vivace
e rockeggiante. Il 4 luglio spettacolo di scatenato
rock sudista con i Truck ‘66; il 9 luglio tributo al
grande Fabrizio De Andrè a vent’anni dalla scomparsa
con i Faber’s Social Club; l’11 luglio è al volta dei
Like Black Holes in the Sky, cover band dei Pink
Floyd; il 16 luglio La Compagnia rende omaggio a

Classe al Chiaro di Luna
La ricca rassegna di eventi estivi 
anima i siti del Parco Archeologico di Classe

Volete qualche suggerimento per decidere come tra-
scorrere le serate estive? Allora non perdete la nuova
edizione di Classe al Chiaro di Luna, che dal 15
giugno fino al 30 agosto animerà il Parco Archeo-
logico di Classe con concerti, visite guidate, labo-
ratori didattici, cene a tema storico, conferenze e
degustazioni con food truck.
Ce n’è veramente per tutti i gusti e per tutte le età:
l’inaugurazione, a passo di danza, è in programma
sabato 15 giugno al Museo Classis con Invito alla
Danza e Sedimenti, in collaborazione con Cantieri
Danza (approfondimento a pag. 6).
Si prosegue mercoledì 19 giugno all’Antico Porto di
Classe con lo spettacolo di Gianfelice Facchetti e
Marco Ciriello Eravamo quasi cielo che rievoca l’epi-
sodio in cui la squadra dei Vigili del Fuoco de La
Spezia vinse il Campionato di Guerra nel 1943 - 44
battendo il Torino di Valentino Mazzola.
Dal 21 al 23 giugno, tra il centro storico e il Museo
Classis, rievocazione storica con Ravenna Historia
Mundi, primo Festival della Storia (approfondimento
a pag. 6).

Museo Classis Ravenna: il concerto della festa di fine anno della scuola primaria di Classe (I.C. Randi)        
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Mogol-Battisti, una delle coppie più popolari della
musica italiana; il 18 luglio è la volta dei Magic
Queen con uno show tutto nuovo; il 23 luglio The
Harmonic Quartet ripropone i più grandi successi
della mitica Mina; il 25 luglio i The Spire U2 ricreano
il sound della famosa band irlandese U2; il 30 luglio
tocca ai Vansconvolti per un viaggio musicale che ri-
percorre la storia della musica di Vasco Rossi; infine
l’1 agosto il trio sound ravennate degli Upside Band
presenta Soul Divas, omaggio alle grandi interpreti
della black music.
In occasione dei concerti, tutte le sere alle 19 sono
in programma visite guidate al sito archeologico
dell’Antico Porto con possibilità di degustare cibo da
strada con i food truck Vino al Vino, Casa Spadoni
e Mama Ely.

Ovviamente non possono mancare le attività per i
più piccoli, che prendono il via al Museo Classis il 26
giugno con un doppio imperdibile appuntamento
dedicato a Topolino: scoprite tutti i dettagli e la
programmazione completa a pagina 13!

Un’altra bella novità di questa edizione sono le con-
ferenze a tema a cura dei professori dell’Università
degli Studi di  Bologna, che nelle sere del mercoledì,
dal 3 al 31 luglio, illustreranno le ultime scoperte
delle missioni archeologiche all’estero (Samarcanda,
Albania, Egitto, Turchia e Iraq). Tutte le conferenze
sono precedute da una visita guidata al Museo Classis.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Or-
dine della Casa Matha.

All’Antico Porto di Classe, poi, torna a grande richiesta
A tavola con gli antichi a cura di Claudio Cavallotti,
cuoco ed esperto di cucina antica. Quest’anno le con-
versazioni con degustazione di pietanze storiche, a
partire dal 28 giugno, spazieranno dagli Etruschi ai
gladiatori, dai Celti ai Bizantini fino ad analizzare le
tracce dell’antico nei cibi e bevande di oggi.

Si segnala, infine, la rassegna Mosaico di Notte, che
dal 3 luglio al 30 agosto propone, oltre ai tradizionali
circuiti del centro storico, nella sera del mercoledì il
tour Mausoleo di Teodorico e Museo Classis Ravenna
e tutti i venerdì il tour Antico Porto di Classe e Ba-
silica di Sant'Apollinare con servizio navetta: un'oc-
casione davvero da non perdere per ammirare questi
suggestivi luoghi... al Chiaro di Luna!

Antico Porto di Classe: visita guidata serale

Antico Porto di Classe: il concerto dei CapoFortuna
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mutinamenti-festival di danza urbana e d’autore pro-
mosso da Cantieri Danza, ha segnato una nuova
progettualità condivisa tra l’associazione e la Fonda-
zione RavennAntica, sulla scia dell’importante colla-
borazione nata con Histriodanza dal 2010 al 2013.
Dopo la prima sperimentazione del 2017 alle Artificerie
Almagià e del 2018 al teatro Socjale di Piangipane e
all’Antico Porto di Classe, la progettualità prosegue
nel giugno del 2019 con un evento che coinvolge
ancora una volta le scuole di danza e i gruppi informali
del territorio. 

Sedimenti, curato da Massimo Carosi, è, invece, un
percorso creativo dedicato al dialogo e all’incontro
tra giovani coreografi del mediterraneo che si sviluppa
in quattro tappe, una di queste sarà ospitata sempre
a Ravenna, fino al 15 giugno agli antichi chiostri
francescani, nell’ambito del progetto Giovani artisti
per Dante di Ravenna Festival, partner del progetto
Sedimenti. Questa prova aperta concluderà la resi-
denza creativa al Museo Classis che diventerà per
questi 15 giorni una importante casa per la danza.
Quattro sono i coreografi selezionati: Olimpia For-
tuni, Leonardo Maietto, Bassam Abou Diab e Yein-
ner Chicas. Lo spettacolo di danza debutterà a Matera
a giugno 2019, per poi circuitare in importanti festival
italiani ed europei. Sedimenti è una delle sezioni del
progetto di Matera capitale europea della cultura
2019 dal titolo Petrolio, uomo e natura nell’epoca
dell’Antropocene, coprodotto con Fondazione Ma-
tera-Basilicata 2019 e Associazione Basilicata 1799.
Cantieri Danza è partner di progetto insieme all’ As-
sociazione Culturale Danza Urbana, Asociación Cultural
Las Voces Humanas (Spagna), Associazione Mosaico
Danza, Cooperativa Anghiari Dance Hub, Fondazione
Fabbrica Europa, Ravenna Festival, Maqamat Dance
Theatre (Libano) e Network Anticorpi XL.

Cantieri Danza

Invito alla danza
e prova aperta per Sedimenti
Alcuni dei nuovi progetti dell’Associazione Cantieri presentati al Classis Ravenna

Sabato 15 giugno alle ore 18.00, Cantieri Danza, in
sinergia con Fondazioe RavennAntica, presenta, al
Museo Classis, un pomeriggio dedicato alla danza
contemporanea: Invito alla danza - Appunti per
nuovi innesti tra antico e contemporaneo: storie di
danza, crescita e contaminazioni, progetto che coin-
volge scuole di danza e gruppi informali del territorio;
e la prova aperta, al termine dei 15 giorni di residenza
creativa, di Sedimenti, progetto coreografico creato
per Matera capitale europea della cultura 2019. 

Saranno protagonisti di questa edizione di Invito
alla danza le scuole di danza Beat Ballet con le co-
reografie di Elisa Guerrini, Centro Studi La Torre con
le coreografie di Elena Casadei, Sporting Club con le
coreografie di Michael D’Adamio, Passi di danza con
le coreografie di Cristina Di Paolo, Ravenna Ballet
Studio con le coreografie di Francesca Oliviero, Urban
Academy con le coreografie di Elisa Billini e i gruppi
informali Rec Project con le coreografie di Claudia
Bosco, Vere Sustanze con le coreografie di Michael
D’Adamio, Le Pratiche del Corpo con le coreografie di
Paola Ponti.
Invito alla danza, nato nel 2017 in occasione di Am-

Antico Porto di Classe: Invito alla danza site specific,
coreografie di Paola Ponti
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Dal 21 al 23 giugno tre giorni dedicati agli usi e costumi degli antichi

rievocatori che realizzeranno accampamenti storici e
laboratori. La scelta di mettere in scena l’evento nella
location del Museo Classis è stata pensata per creare
un collegamento attivo e coinvolgente con l’archeo-
logia, quasi a voler fare rivivere i reperti esposti.
Il programma prevede per venerdì 21 giugno un
corteo storico che procederà per le vie del centro di
Ravenna, composto da gruppi di rievocatori rappre-
sentanti antichi romani dell’epoca repubblicana e di
quella tardo imperiale. 
L’inizio del corteo è previsto per le ore 20.45 da
Piazza Kennedy con arrivo in Piazza San Francesco
alle ore 22.45. Durante il percorso verranno illustrate
alcune attività, che costituiranno l’anteprima di quello
che accadrà i giorni successivi nel parco del Museo
Classis.
I rievocatori saranno protagonisti anche sabato 22
giugno, dalle ore 10 alle ore 20 e domenica 23
giugno, dalle ore 10 alle ore 17. In entrambe le
giornate, nel parco antistante il museo, verranno al-
lestiti i campi storici e si svolgeranno laboratori di-
dattici, attività ludiche e dimostrazioni.
I visitatori potranno osservare e capire non solo gli
equipaggiamenti militari e gli oggetti di uso comune
dei guerrieri, dei civili e dei bambini, ma vedere e vi-
vere anche scene di vita quotidiana.
Durante i laboratori didattici, alcuni dei quali a cura
di RavennAntica, verranno creati degli oggetti “anti-
chi” da portare a casa come ricordo della manifesta-
zione. Sono inoltre previste alcune conferenze tenute
da docenti dell’Università degli Studi di Bologna, in-
centrate sull’evoluzione storica della città e del terri-
torio. L’ingresso al Festival della Storia è libero nel-
l’area del parco, mentre per chi vuole visitare il Museo
Classis Ravenna è previsto un biglietto speciale di
euro 2,00.

Enrico Menghi
Responsabile eventi di RavennAntica

Ravenna Historia Mundi:
la storia va in scena

La partecipazione alla conoscenza dell’antichità è
elemento fondante per ogni realtà culturale, così
come la valorizzazione della storia e del patrimonio
storico ed archeologico di Ravenna.
Questi sono alcuni dei principi intorno ai quali è nata
l’idea della rievocazione storica Ravenna Historia
Mundi, il Festival della Storia che, per la sua prima
edizione, si terrà nel parco del Museo Classis dal 21
al 23 giugno.
Il Festival sarà così un’occasione per conoscere e toc-
care con mano gli usi e i costumi delle popolazioni
che hanno abitato il territorio nazionale e ravennate
nel corso della storia, dall’età romana al periodo tardo
antico. I visitatori potranno partecipare alle numerose
attività in programma per vedere con i propri occhi
la vita dell’antichità, riportata in scena da oltre 70

Un momento della rievocazione storica a Teutoburgo (Germania)
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Programma rassegna Classe al Chiar   

15 GIUGNO Museo Classis Ravenna
ore 18.00 INVITO ALLA DANZA
ore 19.30 SEDIMENTI
in collaborazione con Cantieri Danza

€ 9 (spettacolo + ingresso al Museo)

19 GIUGNO Antico Porto di Classe
ore 21.00 ERAVAMO QUASI IN CIELO
di Gianfelice Facchetti e Marco Ciriello
Ingresso libero

DAL 21 AL 23 GIUGNO
RAVENNA HISTORIA MUNDI
Primo festival della storia a Ravenna
con rievocatori storici, laboratori conferenze 
21 Giugno Ravenna centro storico
22-23 Giugno Museo Classis Ravenna
Partecipazione al Festival ad ingresso libero
Ingresso speciale al Museo Classis € 2

Aspettando
Classe al Chiaro di Luna...

28 giugno L’ALIMENTAZIONE DEGLI ETRUSCHI
12 luglio LE ABITUDINI ALIMENTARI DEI CELTI
19 luglio I CIBI DEI GLADIATORI, 

DEGLI SCHIAVI, DELLA PLEBE
26 luglio LA CUCINA BIZANTINA
2 agosto LE TRACCE DELL’ANTICO 

NEI NOSTRI CIBI E BEVANDE

A tavola con gli antichi
Antico Porto di Classe ore 20 
Tel. 0544 478100
Conversazioni con degustazione
a cura di Claudio Cavallotti

€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

25 giugno Inaugurazione con i ROUGE CAFÉ
27 giugno BLACK SOUL WHITE NOISE
2 luglio RUFFU’S
4 luglio TRUCK ‘66
9 luglio THE FABER’S SOCIAL CLUB
11 luglio LIKE BLACK HOLES IN THE SKY
16 luglio LA COMPAGNIA
18 luglio MAGIC QUEEN
23 luglio THE HARMONIC QUARTET
25 luglio THE SPIRE U2
30 luglio VASCONVOLTI
1 agosto UPSIDE BAND

Antico Porto di Classe ore 20.15
Tel. 0544 478100
€ 7 (ingresso + concerti)

Concerti

Dalle ore 19 cibo romagnolo
da strada, vini, birre artigianali
e aperitivi gourmet 
a cura dei food truck 
Vino al Vino, Casa Spadoni e Mama Ely!



parcoarcheologicodiclasse.it

  



    aro di Luna

Conferenze a tema
Museo Classis Ravenna - Tel. 0544 473717
Ingresso libero

Tutti i mercoledì dal 3 al 31 luglio

ore 20.15 Visita guidata al Museo Classis Ravenna
€ 5 (ingresso + visita guidata)

ore 21.00 MISSIONI ARCHEOLOGICHE ALL’ESTERO:
LE ULTIME SCOPERTE
In collaborazione con L’Ordine della Casa Matha

Eventi for kids
ore 18 - Laboratori ed attività 
con prenotazione obbligatoria

26 giugno Museo Classis Ravenna
FACCIAMO TOPI E PAPERI A RAVENNA! 
Laboratorio di fumetto.

1 luglio Antico Porto di Classe
INCARTIAMOCI

3 luglio Museo Classis Ravenna
I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: LA CONCHIGLIA

8 luglio Antico Porto di Classe
MOSTRI MARINI PROFUMATI

10 luglio Museo Classis Ravenna
I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: LA COLOMBA

15 luglio Antico Porto di Classe
MARE MATTO

17 luglio Museo Classis Ravenna
I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: LA STELLA

22 luglio Antico Porto di Classe  
LA MIA NAVE

24 luglio Museo Classis Ravenna
I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: LA CONCHIGLIA

29 luglio Antico Porto di Classe
MARIONETTA!

31 luglio Museo Classis Ravenna
I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: LA COLOMBA

5 agosto Antico Porto di Classe
CHE ARTE È MAI QUESTA? NEI MARI DI MONET

7 agosto Museo Classis Ravenna
I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: LA STELLA

12 agosto Antico Porto di Classe
OH, QUANTI ALBERI

19 agosto Antico Porto di Classe
VELE AL VENTO

21 agosto Museo Classis Ravenna
I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: LA CONCHIGLIA

TARIFFE E PRENOTAZIONI 

ANTICO PORTO
Via Marabina, 7 - Zona Ponte Nuovo - Classe (Ra)
Tutti gli appuntamenti
sono a prenotazione obbligatoria Tel. 0544 478100

€ 6,00 a bambino (accompagnatori gratuito)

Speciale ingresso al sito archeologico € 4,00 (facoltativo)

MUSEO CLASSIS RAVENNA
Via Classense, 29 – Classe (Ravenna)
Tutti gli appuntamenti
sono a prenotazione obbligatoria Tel. 0544 473678 

26 giugno ore 16 € 10,00 a bambino (accompagnatori gratuito)

26 giugno ore 18.30 € 5,00 a partecipante,
comprensivo di ingresso al Museo

3, 10, 17, 24, 31 luglio e 7, 21 agosto: 
laboratori gratuiti inseriti nel progetto “Ravenna per mano” 

Speciale ingresso al Museo € 5,00 (facoltativo)

9
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Città d’acqua adriatica e mediterranea, anticamente
affacciata sul mare, Ravenna ha mantenuto la voca-
zione di crocevia di popoli e culture. E nello spirito
di Ulisse - come Dante lo immagina nel canto XXVI
dell’Inferno, pronto a rimettersi “per l’alto mare
aperto” - il Festival non ha mai perso l’appetito per
la grande avventura della musica e delle arti.
La XXX edizione - che si è aperta con l’esclusivo in-
contro fra i giganti della musica Riccardo Muti e
Maurizio Pollini - salpa per il Mediterraneo e raggiunge
Atene sulle Vie dell’Amicizia, sempre con la guida di
Muti. Mentre l’Hamburg Ballett, la Martha Graham
Dance Company e il gala Les Étoiles (gran finale il
16 luglio con una pioggia di stelle internazionali)
contribuiscono a una strepitosa sezione danza, il
ritmo è fissato dai leggendari batteristi Stewart Co-
peland dei Police e Nick Mason dei Pink Floyd, ma
il viaggio continua anche attraverso il Purgatorio di
Marco Martinelli ed Ermanna Montanari.
La dimensione marittima emerge inoltre nelle dedi-
che a tre autori legati a tre città di mare: De André
negli appuntamenti con Nicola Piovani e Neri Mar-
corè, Domenico Modugno riletto da Peppe Servillo

… per l’alto mare aperto…

& co. Con Le parole e il mare - protagonisti Ales-
sandro Vanoli, Lino Guanciale e Marco Morandi –
racconto di un viaggio che parte da lontano ed
esplora il Mar Mediterraneo attraverso le sue coste,
la sua storia e le sue parole il Festival approda anche
a Classis il 24 giugno. Una narrazione che trova la
propria naturale collocazione in quella cattedrale
del racconto di Ravenna che è il Museo della Città e
del Territorio. Sulla scena si incrociano passato e
presente di differenti porti – quelli di Atene, Tunisi
e Palermo –, personaggi storici e attimi di vita quo-
tidiana, tra letteratura, teatro e musica. 
Info e prevendite:
tel. 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Dal 24 giugno Classis Ravenna si mostra con una
nuova veste serale grazie al gioco di luci ed ombre
del nuovo impianto di illuminazione della facciata
esterna, permettendo ai visitatori di riscoprire in
maniera emozionante e coinvolgente l’identità del-
l’edificio che ospita il Museo della Città e del Territorio
di Ravenna. Il nuovo sistema di illuminazione, curato
e realizzato da QuickLighting, ramo di business di
Quick Spa, incrementa l’estetica e la fruizione serale
del museo, rivelando dettagli diversi rispetto alla
luce diurna. Grazie ad esso le peculiarità architetto-
niche, le superfici verticali e la memoria industriale
dell’edificio assumono maggior importanza. L’inter-

Nuova luce al Museo
vento punta a potenziare l’efficacia visiva notturna
dello spazio antistante l’ingresso, creando un’aura
di contemporaneità che non dimentica la storia del
luogo, fungendo quasi da cornice per gli elementi
architettonici che di giorno risultano naturalmente
evidenti all’occhio del visitatore, mentre di notte
cambiano aspetto assumendo caratteri ed identità
originali. Il light design migliora inoltre l’aspetto
del luogo in senso generale per coloro che visitano
il Museo Classis durante gli eventi serali, consentendo
di muoversi in sicurezza.

Fabrizio Corbara
Coordinamento sviluppo progetti - Conservatore Museo Classis

La XXX edizione di Ravenna Festival Alena Kovaleva
e Jacopo Tissi 

(Teatro Bolshoi di Mosca)
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Questo è solo l’inizio: gli appuntamenti per bambini
proseguiranno fino al 21 agosto. 
Tutti i lunedì, all’Antico Porto di Classe, ci saranno
originali laboratori a cura del Teatro del Drago, di
Associazione Cartabianca – Laboratori creativi e
di Blu Sole – Arte, sensi, emozioni ma anche di-
vertenti letture tenute da Momo – Libreria per ra-
gazzi. Tutte queste attività sono a pagamento.
Tutti i mercoledì, invece, ad eccezione del 14 agosto,
al Museo Classis, sono previsti laboratori esperienziali
di mosaico a cura della Sezione Didattica di Ra-
vennAntica.
Attraverso un procedimento guidato, i partecipanti
realizzano un simbolo presente nelle raffigurazioni
musive dei monumenti di Ravenna.
Questi laboratori, inseriti nel progetto “Ravenna per
mano”, sono gratuiti.
Potete consultare il programma completo alle pagine
8 e 9 oppure nel sito parcoarcheologicodiclasse.it

Licia La Sala e Silvia Marucci
Sezione Didattica di RavennAntica

Classe al Chiaro di Luna… for Kids 
Gli eventi per i bimbi inaugurano sotto il segno di Topolino

Da sempre la rassegna estiva ha un occhio di riguardo
verso il pubblico dei più piccoli, con tanti eventi ed
appuntamenti a misura di bambino.
Quest’anno le attività si svilupperanno tra il Museo
Classis e l’Antico Porto, in un’ottica di offerta ampliata,
ancora più ricca e coinvolgente.
Ad aprire la rassegna, mercoledì 26 giugno, sarà il
laboratorio di fumetto Disney Facciamo Topi e Paperi
a Ravenna! in programma presso gli spazi del Classis
Ravenna. A partire dalle ore 16 Roberto Gagnor e
Luca Usai sceneggiatore e disegnatore di Topolino,
insegneranno ai ragazzi come nasce una storia di pa-
peri e topi, dall’idea al soggetto, dalla sceneggiatura
al disegno.
Alle ore 18.30 si prosegue con Paperi, Barbari e Bi-
zantini! Topolino e il mondo Disney raccontano la
Storia di Ravenna... con i mosaici! Roberto Gagnor
e Luca Usai, sceneggiatore e disegnatore di Topolino,
raccontano la nascita, i retroscena e le idee dietro
alle storie della Storia dell’Arte di Topolino. Un’occa-
sione per scoprire come nasce un fumetto e come si
lavora con i personaggi Disney. 
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Amici di 
RavennAntica
edi Classis:
tutte le novità!
Nel corso dell’ultimo anno la Fondazione RavennAntica
ha conseguito obiettivi importanti: primo fra tutti
l’inaugurazione di Classis Ravenna e il conseguente
avvio del Parco Archeologico di Classe. Da molti anni
l’Associazione Amici di RavennAntica e di Classis la-
vora al fianco della Fondazione per ottenere questi
importanti risultati. Crediamo fortemente che la cul-
tura debba essere soprattutto luogo di incontro, scam-
bio di idee, partecipazione. In questo senso, i nostri
Amici di RavennAntica e di Classis sono, e saranno
ancor più, fondamentali: il loro sostegno e la loro
partecipazione contribuiscono a rendere i musei e
siti archeologici di RavennAntica le realtà vive e vitali
che sono. Luoghi non riservati agli addetti ai lavori o
ai turisti, ma pienamente intrecciati al tessuto urbano,
vissuti dai cittadini in molteplici forme. “Nel 2019 ci
aspettano importanti novità - dichiara il Presidente
Carlo Pilotti. Vogliamo sempre più coinvolgere i
nostri soci in attività che uniscono il piacere di stare
insieme alle iniziative culturali, a partire dalla Festa
di compleanno dell’associazione in programma il 29
giugno, a cui invito fin d’ora tutti gli Amici e le loro
famiglie. Dopo il bellissimo viaggio a Napoli dello
scorso autunno, a settembre partiremo per Matera,
Capitale Europea della Cultura 2019.
Abbiamo in animo di mettere in programma nuovi

cicli di conferenze, aperitivi, spettacoli e concerti.
Infine - conclude Pilotti - vorrei ringraziare ognuno
dei nostri soci per l’affetto e il sostegno che ci dimo-
strano da molti anni (alcuni fin dal 2004!), e invitarli
a continuare a seguirci per valorizzare sempre più il
nostro comune patrimonio archeologico ed essere
protagonisti della vita culturale nella nostra città”.

Erika Minnetti
Associazione Amici di RavennAntica e di Classis

Recentemente sono tornato con un
piccolo gruppo a visitare il bellissimo
Museo Classis e ho potuto apprezzarlo
molto di più rispetto al giorno del-
l’inaugurazione: c’era una grande
folla ed era difficile avvicinarsi alle
teche contenenti i reperti. Questa
volta, assistiti da una giovane e pre-
parata guida, abbiamo potuto am-
mirarlo davvero. Certo, vi sono ancora
spazi che saranno riempiti nel tempo,
ma quello che si può ammirare, unitamente a una visita alla
vicina Basilica di S. Apollinare, più un’eventuale escursione
nel sito del porto di Classe, merita perlomeno un viaggio a
Ravenna. Una curiosità: alla fine dell’interessante percorso
c’è una vetrina che, pur saltando alcuni secoli rispetto al-
l’epoca della Classe romana, mette in mostra una serie di
boccali medioevali di diversa forma e misura. In foto sono
visibili, in secondo piano, due boccali della misura
ravennate (1,35 litri cadauno), mentre in primo piano c’è
quello di un quarto di boccale (0,338 litri), chiamato “fo-
glietta” e usato dal Medioevo sino alla fine dell’Ottocento
per somministrare i vini nelle numerose osterie delle città.
Dal boccale medioevale verrà poi, con l’unificazione delle
misure, il boccale di un litro, mentre dalla “foglietta” si
avrà il quartino, ma questa è storia recente. 

Professor Francesco Donati
Comitato Direttivo Associazione Amici di RavennAntica e di Classis

Visitando Classis:
a ognuno la sua curiosità

  



INNOVA Srl - via G. Di Vittorio, 66 - Zona Bassette - Ravenna
tel. 0544 684158 - info@innovaservice.it - www.innovaglobalservice.it

Innova è una società nata da un accordo tra aziende private lea-
der nel settore dei servizi di manutenzione impiantistica e
strutturale; il nostro core-business è la gestione di contratti di
Global Service, ovvero manutenzione integrata e globale di im-
pianti, attrezzature, immobili e di quant’altro necessiti il cliente.
Nel corso degli anni, il nostro servizio si è sviluppato poi, sia dal
punto di vista delle specializzazioni impiantistiche gestite che
delle proposte offerte, che danno dal Call Center Tecnico, a con-
tratti di Global Service, alla realizzazione di commesse complete
“chiavi in mano” alla messa a disposizione di strumenti informatici
specifici per la gestione degli interventi di manutenzione, dei do-
cumenti, ecc…
L’esperienza maturata su contratti articolati  ha permesso di ac-
quisire un bagaglio di conoscenze tecniche specifiche su una
vastissima gamma di impianti ed attrezzature per garantire un ser-
vizio efficiente ad un target di clientela che va dall’Ente Pubblico,
alla grande distribuzione commerciale, all’industria.

CHI SIAMO

Una grande risorsa da sfruttare per risparmiare nell’ambito dei contratti
di manutenzione:

IL CALL CENTER TECNICO

Dopo un’esperienza di anni di gestione, possiamo affermare con si-
curezza che, sia in realtà semplici, che in strutture complesse ed ar-
ticolate, che l’utilizzo di un Call Center di tipo tecnicamente
specializzato può portare, ad un risparmio tangibile in termini di
tempo e quindi economici.
L’utilizzo del Call Center tecnico consente al cliente di delegare la
segnalazione e gestione delle problematiche al nostro personale che
si occupa di questo “smistamento tecnico” in modo puntuale,
attento e con una notevole esperienza tecnica. Abbiamo acquisito
nel tempo una preziosa esperienza tecnica necessaria alla gestione
rapida delle richieste di intervento ed in alcuni casi, il personale del
Call Center è in grado di risolvere il problema direttamente al telefono
oltre che a suggerire una soluzione tecnica temporanea per far
fronte all’emergenza in attesa dell’arrivo del fornitore.

SETTORI TRATTATI
Impianti elettrici, Impianti antincendio, Impianti idrotermosanitari e di condizionamento, Impianti elevatori (ascensori, montacarichi, ecc..).
Impianti di refrigerazione industriale e commerciale, Impianti antintrusione e TVCC, Impianti di telegestione, Impianti di posta pneumatica,
Impianti di aria compressa, autospurghi, opere edili e di verniciatura, opere da fabbro e di piccola carpenteria, opere da falegname, opere
di asfaltatura e manutenzione delle aree verdi, serramenti in genere, manutenzione di attrezzature per forni, panetterie e pasticcerie,
macellerie e cucine in genere.



  





  


