
Tutti i mercoledì
tOUR mAUSOLeO di teOdORicO
e mUSeO cLASSiS RAvennA

Tutti i venerdì
tOUR  AnticO PORtO di cLASSe
e BASiLicA di SAnt’APOLLinARe

Partenza da Ravenna 
con servizio di navetta a/r incluso

costo: € 15,00 (tARiffA UnicA per tutti i ravennati e non)

Prenotazione obbligatoria: iAt Ravenna, 
Piazza San francesco 7 - tel. 0544 35755 - 35404 - 482838

in caso di maltempo si consiglia di verificare eventuali 
variazioni di programma sul sito web ravennantica.it, 

sulla pagina facebook Fondazione RavennAntica, 
oppure telefonando allo 0544 478100 o allo 0544 473717.

Museo Classis Ravenna
via classense, 29
classe - Ravenna

Antico Porto di Classe
via marabina, 7 (zona Ponte nuovo)
classe - Ravenna

Gli allestimenti del Museo Classis e dell’Antico Porto sono stati possibili grazie al contributo di:

cheologiche dell’Università di Bologna in
turchia e in iraq. 
A cura di nicolò marchetti
in collaborazione con L’Ordine della casa
matha
Partecipazione gratuita

u Giovedì 25 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto di THE SPIRE U2
Spettacolo ricco che ricrea fedelmente la
magia, le atmosfere e il sound della famosa
band irlandese U2, con uno show ricercato
e scenografico.
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 vino e aperitivo gourmet a cura
di  Vino al vino - enoteca itinerante

u Venerdì 26 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata
ore 20.00 A TAVOLA CON GLI ANTICHI
La cucina bizantina conversazione e de-
gustazione a cura di claudio cavallotti
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

u Lunedì 29 luglio
Antico Porto di Classe    ••
ore 18 MARIONETTA!
Laboratorio creativo di costruzione di un'ori-
ginale marionetta con carte decorate.
A cura del teatro del drago 
Per bambini dai 5 anni ai 10 anni.
€ 6 a partecipante (accompagnatori gratuito)
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 478100

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

u Martedì 30 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto dei VASCONVOLTI
Un viaggio musicale di 40 anni che ripercorre
la storia della musica di vasco Rossi, dagli
esordi alle ultime canzoni.
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 cibo romagnolo da strada e sele-
zione vini a cura di Casa Spadoni - food truck

u Mercoledì 31 luglio
Museo Classis Ravenna            for kids
Ore 18 I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: 
LA COLOMBA
Laboratorio esperienziale di mosaico con
l’utilizzo di tessere di smalto e marmo. At-
traverso un procedimento guidato, i parte-
cipanti realizzano un simbolo presente nelle
raffigurazioni musive dei monumenti di Ra-
venna.
A cura della sezione didattica di RavennAntica
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
Attività gratuita inserita nel progetto “Ra-
venna per mano”.
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717

ore 20.15 visita guidata 
€ 5 (con ingresso al Museo incluso)

ore 21 Conferenza
MUSEO CLASSIS: MISSIONI ARCHEOLO-
GICHE ALL’ESTERO: LE ULTIME SCOPERTE
Alla ricerca delle origini della civiltà Araba:
La missione archeologica nel Sultanato
d’Oman. A cura di maurizio cattani
in collaborazione con L’Ordine della casa
matha
Partecipazione gratuita

u Giovedì 1 agosto
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto di UPSIDE BAND
il trio soul ravennate presenta SOUL divAS,
uno spettacolo dedicato alle ugole possenti
delle grandi dive del Soul, dai nomi leg-
gendari di Aretha franklin e Whitney Hou-
ston alle ultime grandi interpreti della
black music.
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 cibo romagnolo da strada e sele-
zione vini a cura di Casa Spadoni - food truck

u Venerdì 2 agosto
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata
ore 20.00 A TAVOLA CON GLI ANTICHI
Le tracce dell’antico nei nostri cibi e be-
vande conversazione e degustazione a
cura di claudio cavallotti
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

16 luglio e 18 luglio
Burger gourmet,

patate dipper, dolci
e birre artigianali

25 giugno, 23 luglio 
e 25 luglio

vini e sfiziose proposte 
gastronomiche 

di giorgia e daniele

27 giugno, 2-4-9-11-30 luglio,
1° agosto

cappelletti, tagliolini,
panini conditi con

mora Romagnola, selezione vini
e birre artigianali

u Lunedì 5 agosto
Antico Porto di Classe ••
ore 18 CHE ARTE È MAI QUESTA? 
NEI MARI DI MONET
A seguito della lettura del libro “Amici” il
castoro editore, realizziamo un pop up ispi-
rato al mare di monet, scopriamo con occhi
nuovi i capolavori del grande artista e di-
vertiamoci a stravolgerli!
A cura dell’Associazione  cartabianca – La-
boratori creativi
Per bambini dai 5 ai 10 anni.
€ 6 a partecipante (accompagnatori gratuito)
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 478100

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

u Mercoledì 7 agosto
Museo Classis Ravenna ••
Ore 18 I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: 
LA STELLA
Laboratorio esperienziale di mosaico con
l’utilizzo di tessere di smalto e marmo. Attra-
verso un procedimento guidato, i partecipanti
realizzano un simbolo presente nelle raffi-
gurazioni musive dei monumenti di Ravenna.
A cura della sezione didattica di RavennAntica
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
Attività gratuita inserita nel progetto “Ra-
venna per mano”.
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717

u Lunedì 12 agosto
Antico Porto di Classe ••

ore 18 OH, QUANTI ALBERI
com’è fatto un albero? ne scopriremo la
struttura e inventeremo le forme, per creare

MOSAICO DI NOTTE 
Dal 3 luglio al 30 agosto 2019

Classe al Chiaro di Luna
Eventi serali estivi

al Parco Archeologico di Classe
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Ogni sera un gusto diverso

con i food truck!
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alberi d’argilla dai tronchi forti e dai rami fitti,
tra le cui chiome perdersi a immaginare.
A cura di Blu Sole – Arte, sensi, emozioni
Per bambini dai 5 ai 10 anni.
€ 6 a partecipante (accompagnatori gratuito)
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 478100

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

u Lunedì 19 agosto
Antico Porto di Classe ••
ore 18 VELE AL VENTO
Un avvincente laboratorio di argilla che ac-
compagna i bambini a sperimentare segni,
impronte e terre diverse per creare vele
spiegate al vento e pronte all’avventura.
A cura di Blu Sole – Arte, sensi, emozioni
Per bambini dai 6 anni ai 10 anni.
€ 6 a partecipante (accompagnatori gratuito)
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 478100

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

u Mercoledì 21 agosto
Museo Classis Ravenna ••
Ore 18 I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: 
LA CONCHIGLIA
Laboratorio esperienziale di mosaico con
l’utilizzo di tessere di smalto e marmo. Attra-
verso un procedimento guidato, i partecipanti
realizzano un simbolo presente nelle raffi-
gurazioni musive dei monumenti di Ravenna.
A cura della sezione didattica di RavennAntica
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
Attività gratuita inserita nel progetto “Ra-
venna per mano”.
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717

for

Comune di Ravenna



boratori creativi
Per bambini dai 6 anni.
€ 6 a partecipante (accompagnatori gratuito)
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 478100

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

u Martedì 9 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto dei 
THE FABER’S SOCIAL CLUB
A vent’anni dalla scomparsa di fabrizio de
Andrè, con lo spettacolo i diamanti nascosti
del pane, un doveroso tributo al cantautore
che ha segnato la storia della musica italiana.  
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 cibo romagnolo da strada e sele-
zione vini a cura di Casa Spadoni - food truck

u Mercoledì 10 luglio
Museo Classis Ravenna •••

Ore 18 I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: 
LA COLOMBA
Laboratorio esperienziale di mosaico con
l’utilizzo di tessere di smalto e marmo. At-
traverso un procedimento guidato, i parte-
cipanti realizzano un simbolo presente nelle
raffigurazioni musive dei monumenti di Ra-
venna a cura della sezione didattica di Ra-
vennAntica. età dai 6 ai 12 anni.
Attività gratuita inserita nel progetto “Ra-
venna per mano”.
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717

ore 20.15 visita guidata 
€ 5 (con ingresso al Museo incluso)

ore 21 Conferenza
MUSEO CLASSIS: MISSIONI ARCHEOLOGICHE
ALL’ESTERO: LE ULTIME SCOPERTE
fenice, Butrinto e il mito di enea. Archeologia
italiana in Albania a cura di enrico giorgi
Partecipazione gratuita

u Giovedì 11 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto dei 
LIKE BLACK HOLES IN THE SKY
Quarant’anni fa veniva pubblicato uno degli
album più venduti della storia: the Wall! La
cover band dei Pink floyd torna ad esibirsi

all’Antico Porto, riproponendo questo in-
credibile concept album con uno spettacolo
studiato ad hoc! Luci e suoni per ricreare
quell’atmosfera!
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 cibo romagnolo da strada e sele-
zione vini a cura di Casa Spadoni - food truck

u Venerdì 12 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata
ore 20.00 A TAVOLA CON GLI ANTICHI
Le abitudini alimentari dei Celti conver-
sazione e degustazione a cura di claudio
cavallotti
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

u Lunedì 15 luglio
Antico Porto di Classe •••

ore 18 MARE MATTO
cavallucci, calamari, vongole e sogliole, ogni
abitante del mare ha la sua filastrocca.  A
seguito della lettura del libro “mare matto”
(Lapis edizioni) e del libro “L’Onda” (corraini
editore), realizziamo animali marini molto
stravaganti attraverso collage di fotografie,
matite e pennelli.
A cura di momo – Libreria per ragazzi
Per bambini dai 6 anni ai 12 anni.
€ 6 a partecipante (accompagnatori gratuito)
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 478100

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

u Martedì 16 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto de LA COMPAGNIA
mogol – Battisti  ha generato una stagione
di canzoni che hanno segnato indelebilmente
una generazione! Attraverso la tribute band
La compagnia potremo ripercorrere dal
vivo le stesure originali, per rendere onore
al repertorio artistico della coppia più po-
polare della musica italiana.
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 cibo da strada a cura di Mama
Ely - Soul Kitchen

u Mercoledì 17 luglio
Museo Classis Ravenna  •••

Ore 18 I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: 
LA STELLA
Laboratorio esperienziale di mosaico con
l’utilizzo di tessere di smalto e marmo. Attra-
verso un procedimento guidato, i partecipanti
realizzano un simbolo presente nelle raffi-
gurazioni musive dei monumenti di Ravenna.
A cura della sezione didattica di RavennAntica
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
Attività gratuita inserita nel progetto “Ra-
venna per mano”.
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717

ore 20.15 visita guidata 
€ 5 (con ingresso al Museo incluso)

ore 21 Conferenza
MUSEO CLASSIS: MISSIONI ARCHEOLOGICHE
ALL’ESTERO: LE ULTIME SCOPERTE
tra egiziani e nubiani... recenti scavi di sal-
vataggio della missione AkAP nella regione
di Aswan (egitto)". A cura di Antonio curci 
in collaborazione con L’Ordine della casa
matha
Partecipazione gratuita

u Giovedì 18 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto dei MAGIC QUEEN
Sulla scia del successo di Bohemian Rapsody,
all’Antico Porto si esibiscono per la prima
volta i magic Queen con uno show tutto
nuovo! La storia del gruppo inglese dagli
esordi fino alla scomparsa del cantante
freddie mercury.
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 cibo da strada a cura di Mama
Ely - Soul Kitchen

u Venerdì 19 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata
ore 20.00 A TAVOLA CON GLI ANTICHI
I cibi dei gladiatori, degli schiavi, della
plebe conversazione e degustazione a cura
di claudio cavallotti
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

u Lunedì 22 luglio
Antico Porto di Classe  •••

ore 18 LA MIA NAVE
Accompagnati dalle splendide immagini
del libro “La mia nave” (margherita edizioni)
e “Ulisse” (Babalibri), salpiamo alla scoperta
dei sette mari. Saliamo a bordo di un mer-
cantile, o di una nave da guerra, di una
zattera o di una triremi, per poi costruire la
nostra piccola nave di carte di cui divente-
remo capitani, per altri viaggi immaginari.
A cura di momo – Libreria per ragazzi
Per bambini dai 6 anni ai 12 anni.
€ 6 a partecipante (accompagnatori gratuito)
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 478100
ore 19.00 visita guidata
€ 7 (ingresso + visita guidata)

u Martedì 23 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto di
THE HARMONIC QUARTET
Omaggio a mina del quartetto femminile,
composto da voce, pianoforte, violoncello
e flauto, in uno spettacolo di musica e im-
magini che ripercorre in stile acustico i
maggiori successi della cantante italiana.
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 vino e aperitivo gourmet a cura
di  Vino al vino - enoteca itinerante

u Mercoledì 24 luglio
Museo Classis Ravenna  •••

Ore 18 I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: 
LA CONCHIGLIA
Laboratorio esperienziale di mosaico con
l’utilizzo di tessere di smalto e marmo. Attra-
verso un procedimento guidato, i partecipanti
realizzano un simbolo presente nelle raffi-
gurazioni musive dei monumenti di Ravenna.
A cura della sezione didattica di RavennAntica
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
Attività gratuita inserita nel progetto “Ra-
venna per mano”.
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717
ore 20.15 visita guidata 
€ 5 (con ingresso al Museo incluso)

ore 21 Conferenza
MUSEO CLASSIS: MISSIONI ARCHEOLOGICHE
ALL’ESTERO: LE ULTIME SCOPERTE
da karkemish a ninive. Scavi e ricerche ar-

u Sabato 15 giugno
Museo Classis Ravenna
ore 18.00 INVITO ALLA DANZA - perfor-
mance di danza urbana a cura delle scuole
di danza e dei gruppi informali della città 
ore 19.30 SEDIMENTI prova aperta del pro-
getto coreografico per mAteRA 2019 - cA-
PitALe eUROPeA deLLA cULtURA con la
partecipazione di coreografi provenienti
dal bacino del mediterraneo, in collaborazione
con cantieri danza.
€ 9 (spettacolo + ingresso al museo)
ingresso gratuito per bambini fino ai 6 anni

u Mercoledì 19 giugno
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata € 4 a persona
ore 21.00 ERAVAMO QUASI IN CIELO
di Gianfelice Facchetti e Marco Ciriello
il figlio del grande capitano dell’inter, giacinto
facchetti, rievoca un episodio poco cono-
sciuto della storia del calcio italiano, quello
in cui la squadra dei vigili del fuoco de La
Spezia vinse il campionato di guerra nel
1943-44 battendo il torino di valentino maz-
zola.
Ingresso libero

u Dal 21 al 23 giugno
RAVENNA HISTORIA MUNDI
Primo festival della storia a Ravenna con
la partecipazione di 70 rievocatori storici,
accampamenti, laboratori conferenze e 
foodtruck
Venerdì 21 Giugno
Ravenna centro storico
21.00 -23.00 corteo storico con partenza
da Piazza kennedy
Sabato 22 Giugno
Museo Classis Ravenna
ore 10.00 - 21.00 apertura campo di rievo-
cazione storica con laboratori e attività
ludico didattiche
Domenica 23 Giugno
Museo Classis Ravenna
ore 10.00 - 17.00 apertura campo di rievo-
cazione storica con laboratori e attività
ludico didattiche
Partecipazione al festival ad ingresso libero
ingresso speciale al museo classis € 2 

u Lunedì 24 giugno
Museo Classis Ravenna
ore 21.00 LE PAROLE E IL MARE
Lino Guanciale, Marco Morandi
e Alessandro Vanoli
Racconto di un viaggio nel mediterraneo,
musiche di marco morandi eseguite dal
vivo in collaborazione con Ravenna mani-
festazioni 
info: teatro Alighieri, via mariani 2

della Storia dell’Arte di topolino. Un’occasione
per scoprire come nasce un fumetto e
come si lavora con i personaggi disney. 
A cura di Roberto gagnor e Luca Usai
consigliato per tutte le età (dai 10 anni).
€ 5 a partecipante comprensivi di ingresso al museo
Posti limitati - Prenotazione obbligatoria
tel. 0544 473717

u Giovedì 27 giugno
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto dei 
BLACK SOUL WHITE NOISE
Spettacolo rock con influenze funk e soul,
con un repertorio che spazia da artisti
come i Led zeppelin, i Black crowes, glenn
Hughes o Richie kotzen. 
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 cibo romagnolo da strada e sele-
zione vini a cura di Casa Spadoni - food truck

u Venerdì 28 giugno
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata
ore 20.00 A TAVOLA CON GLI ANTICHI
L’alimentazione degli Etruschi conversazione
e degustazione a cura di claudio cavallotti
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 18 (ingresso + visita guidata + degustazione)

u Lunedì 1 luglio
Antico Porto di Classe •••

ore 18.00 INCARTIAMOCI
Portate con voi fantasia e voglia di divertirvi...
troverete carta colorata, decorazioni, colla,
forbici e tutto quello che servirà per creare.
A cura del teatro del drago 
Per bambini dai 5 anni ai 10 anni.
€ 6 a partecipante (accompagnatori gratuito)
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 478100

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

u Martedì 2 luglio
Antico Porto di Classe 
ore 19.00 visita guidata
ore 20.15 concerto dei RUFFU’S
Una serata all’insegna dei più grandi successi
della musica italiana reinterpretati con un
sound vivace e rockeggiante. non man-
cheranno anche gli evergreen stranieri.

€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 cibo romagnolo da strada e sele-
zione vini a cura di Casa Spadoni - food truck

u Mercoledì 3 luglio
Museo Classis Ravenna •••

Ore 18 I SIMBOLI NEI MOSAICI RAVENNATI: 
LA CONCHIGLIA
Laboratorio esperienziale di mosaico con
l’utilizzo di tessere di smalto e marmo. Attra-
verso un procedimento guidato, i partecipanti
realizzano un simbolo presente nelle raffi-
gurazioni musive dei monumenti di Ravenna.
A cura della sezione didattica di RavennAntica
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
Attività gratuita inserita nel progetto “Ra-
venna per mano”.
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717
ore 20.15 visita guidata 
€ 5 (con ingresso al Museo incluso)

ore 21 Conferenza
MUSEO CLASSIS: MISSIONI ARCHEOLOGICHE
ALL’ESTERO: LE ULTIME SCOPERTE
Samarcanda e la via della Seta nelle ricerche
dell’ Università degli Studi di Bologna.
A cura di Simone mantellini. 
in collaborazione con L’Ordine della casa matha
Partecipazione gratuita

u Giovedì 4 luglio
Antico Porto di Classe
ore 19.00 visita guidata 
ore 20.15 concerto dei TRUCK ‘66
Uno spettacolo di scatenato rock sudista
in pieno stile confederato, attraverso pezzi
famosi tra cui Sweet Home Alabama, ri-
proposte anche con un organo Hammond
d’epoca.
€ 7 (ingresso + visita guidata)
€ 7 (ingresso + concerti)
€ 9 (ingresso + visita guidata + concerti)
Dalle 19.00 cibo romagnolo da strada e sele-
zione vini a cura di Casa Spadoni - food truck

u Lunedì 8 luglio
Antico Porto di Classe •••

ore 18 MOSTRI MARINI PROFUMATI
Laboratorio di riciclo creativo con stoffe e
materiali vari al profumo di lavanda introdotto
dalla lettura del libro “ferruccio e l’arrem-
baggio” edizioni Bacchilega Junior.
A cura dell’Associazione cartabianca – La-

u Mercoledì 26 giugno
Museo Classis Ravenna •••

ore 16.00 FACCIAMO TOPI E PAPERI
A RAVENNA! 
Laboratorio di fumetto. come nasce un
fumetto disney? Roberto gagnor e Luca
Usai, sceneggiatore e disegnatore di topolino,
insegneranno ai ragazzi come nasce una
storia di paperi e topi, dall’idea al soggetto,
dalla sceneggiatura al disegno.
A cura di Roberto gagnor e Luca Usai
Per bambini dai 6 ai 10 anni.
€ 10 a partecipante (accompagnatori gratuito)
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717

ore 18.30 PAPERI, BARBARI E BIZANTINI! 
topolino e il mondo disney raccontano la
Storia di Ravenna... con i mosaici! Roberto
gagnor e Luca Usai, sceneggiatore e dise-
gnatore di topolino, raccontano la nascita,
i retroscena e le idee dietro alle storie

Aspettando Classe 
al Chiaro di Luna.....

Martedì 25 giugno
Antico Porto di Classe

ore 20.15 
SERATA DI APERTURA RASSEGNA
con concerto dei ROUGE CAFE’

Un viaggio musicale di un trio dai cafè
chantant parigini ai ritmi latini del sud
america, con invasioni dei cantautori

italiani e stranieri tra edith Piaf e Piazzolla.
Ingresso libero

Dalle 19.00 vino e aperitivo gourmet a
cura di  Vino al Vino - Enoteca itinerante
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