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Ogni giorno qualcosa da vivere



Mosaico
di notte
Dal 3 luglio 
al 7 settembre 2018

Ogni martedì e venerdì sera 
visita ai monumenti più 
suggestivi di Ravenna.



Ravenna
Patrimonio UNESCO

“L’insieme dei monumenti religiosi pa-
leocristiani e bizantini di Ravenna è 
di importanza straordinaria in ragione 
della suprema maestria artistica dell’ar-
te del mosaico. Essi sono inoltre la prova 
delle relazioni e dei contatti artistici e 
religiosi di un periodo importante della 
storia della cultura europea”.

Con questa motivazione è stata san-
cita dall’Unesco nel dicembre del 
1996 l’iscrizione dei monumenti pa-
leocristiani nella Lista del Patrimonio 
dell’Umanità. Da quel momento la 
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Basilica di San Vitale, il Mausoleo 
di Galla Placidia, i Battisteri degli 
Ariani e degli Ortodossi, la Basili-
ca di Sant’Apollinare Nuovo e in 
Classe, la Cappella Arcivescovile e 
il Mausoleo di Teoderico non sono 
stati più patrimonio della città di Ra-
venna, ma dell’umanità intera.

www.turismo.ra.it



www.ravennaantica.org - www.tamoravenna.it
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RavennAntica

La Cripta Rasponi – Giardini pensili sono 
veri e propri tesori di arte e natura situati nel 
cuore di Ravenna.
La parte più significativa della cripta è costi-
tuita dal pavimento a mosaico, proveniente 
dalla Chiesa di San Severo (Classe) e data-
bile al VI secolo. E’ decorato con motivi 
ornamentali e figure animali (galline, anatre, 
oche, teste di ariete e serpenti), raffigurati in 
atteggiamenti spontanei. Sono presenti sug-
gestivi giardini pensili affacciati su Piazza San 
Francesco e la tomba di Dante.
Allestito nella suggestiva chiesa trecentesca di 
San Nicolò, il Museo Tamo - Tutta l’Avven-
tura del Mosaico, è un museo innovativo e 
multiforme incentrato sull’arte del mosaico.
Propone un affascinante percorso attraverso 
mosaici eccellenti dal patrimonio musivo 
di Ravenna, molti dei quali inediti, dall’e-
poca antica sino alle produzioni moderne e 
contemporanee, con l’ausilio di allestimenti 
interattivi e multimediali. Presenta la sezio-
ne Mosaici tra Inferno 
e Paradiso, dedicata ai 
mosaici danteschi di 
grandi autori del Nove-
cento italiano. 

I più recenti ritrovamenti archeologici di Ra-
venna si mostrano al pubblico in tutto il loro 
splendore. 
La Domus dei Tappeti di Pietra è costituita 
da 14 ambienti pavimentati con meraviglio-
si mosaici policromi di un edificio bizantino 
del V-VI secolo d. C.
All’interno dell’ambiente espositivo si posso-
no ammirare le vaste e splendide pavimenta-
zioni decorate con elementi musivi geome-
trici, floreali e figurativi ritenuti unici, come 
nel caso della Danza dei geni delle Stagioni o 
come per la figura del Buon Pastore.
Per la suggestione del luogo e per le inno-
vative soluzioni gestionali è stata insignita di 
numerosi premi e riconoscimenti.
L’Antico Porto di Classe, uno dei più im-
portanti scali portuali del mondo romano e 
bizantino, è sviluppato intorno alla Basilica 
di Sant’Apollinare in Classe. Dal Centro 
Visite, in cui tramite multi proiezioni si rac-
conta la storia della città, la visita prosegue 
passeggiando accanto ai magazzini portuali 
e alla strada basolata che attraversa l’area, 
nella quale 10 pannelli illustrativi e 5 “lastre 
prospettiche” con ricostruzioni di elementi 
architettonici non più presenti, consentono 
ai turisti di calarsi nell’atmosfera dell’epoca.



MAR
Museo d’Arte della città di Ravenna

www.turismo.ra.it

Il Museo d’Arte della Città – Loggetta 
Lombardesca oltre alla Pinacoteca comu-
nale ospita una importante collezione di 
Mosaici Contemporanei, con opere frutto 
del connubio fra arte della pittura e arte 
del mosaico: vennero realizzati mosaici a 
partire da opere appositamente ideate da 
artisti come Afro,  Guttuso, Chagall, San-
dquist e Mathieu. Arricchiscono la colle-
zione opere di giovani artisti ravennati o 
che si sono formati nelle nostre scuole.

www.turismo.ra.it

www.mar.ra.it
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Mare e natura

vertimento e del benessere. Agli effetti 
benefici del sole e del mare, si unisce la 
possibilità di praticare sport, in acqua, 
sulla riva e lungo i percorsi cicloturistici 
e di trekking all’interno delle pinete.
Il litorale è caratterizzato da un’ampia 
offerta ricettiva (alberghi, campeggi, 
case e appartamenti) distribuita su nove 
località balneari: da sud a nord, Lido 
di Savio, Lido di Classe, Lido di Dan-
te, Lido Adriano, Punta Marina Terme, 
Marina di Ravenna, Porto Corsini, Ma-
rina Romea e Casal Borsetti.
Tutte le località sorgono nei pressi di 
meravigliose spiagge di sabbia fine con 
stabilimenti attrezzati che si affacciano 
sul mare.

Ravenna offre un’estrema varietà di pa-
esaggi in cui vivere appieno la natura.
La bellissima pineta di San Vitale e la 
secolare pineta di Classe hanno un pro-
fondo significato storico e culturale ma 
soprattutto rappresentano il grande 
“polmone verde” posto fra la città e il 
mare. Diverse sono le occasioni per pas-
seggiare e pedalare lungo i loro sentieri 
o cavalcare fra i pini, cui si affiancano 
manifestazioni che celebrano le loro 
meraviglie naturalistiche  e le sagre che 
promuovono i loro prodotti tipici.
Le spiagge sabbiose si estendono lungo 
35 chilometri di costa su cui si affaccia-
no località balneari che offrono un’am-
pia gamma di servizi e attrezzature per 
soggiorni all’insegna del relax, del di-
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Mirabilandia

Il Parco Divertimenti più grande d’Italia 
vi aspetta a pochi chilometri da Raven-
na, in prossimità delle più famose locali-
tà balneari della riviera romagnola.
Con le sue affascinanti aree tematiche, 
sorprendenti attrazioni e spettacoli di li-
vello internazionale è ideale per visitatori 
di ogni età, sia per i grandi che per i pic-
coli, sia per le famiglie con bambini che 
per gli amanti del brivido!
In estate l’offerta di Mirabilandia è resa 

ancora più straordinaria da Mirabeach, 
un vero e proprio angolo di Caraibi, un 
parco acquatico con una laguna cristalli-
na costellata da rinfrescanti giochi d’ac-
qua e fantastici scivoli. E non mancano 
una distesa di sabbia bianca finissima ed 
ombrelloni per abbinare relax e tintarella 
alle tue emozioni acquatiche!”

www.mirabilandia.it
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Ravenna Festival
XXIX edizione 1 giugno - 22 luglio
Trilogia d’Autunno 23 novembre - 2 dicembre

www.turismo.ra.it

Dal 1990 Ravenna Festival porta nel cuore 
della città un programma che include tutti 
i linguaggi artistici: ogni anno Ravenna si 
trasforma in palcoscenico, dalle  basiliche 
scintillanti di mosaici ai teatri, alle piazze, 
ai chiostri. Protagonisti anche quest’anno 
artisti di fama internazionale, a partire 
dai due appuntamenti che vedono Riccar-
do Muti alla guida dell’Orchestra del Mag-
gio Fiorentino per il Macbeth in forma di 
concerto e dell’Orchestra Giovanile Che-
rubini per il concerto “Le vie dell’amicizia”. 
Sul podio anche Valerij Gergiev, Wayne 
Marshall, Dennis Russel Davies, David 
Fray; brillano invece nella sezione danza 
l’étoile Roberto Bolle e i coreografi Bill T. 
Jones ed Emio Greco. Da segnalare l’omag-
gio ai compositori americani - da Bernstein 
a Glass - il musical Kiss Me Kate di Cole 
Porter, nella produzione di Opera North, 
mentre il compositore Valentyn Sylvestrov 
è ospite della sezione dedicata all’Ucrai-

na. Non mancano i concerti nelle basiliche 
bizantine né gli appuntamenti quotidia-
ni: Giovani artisti per Dante celebra il 
Poeta nei Chiostri accanto alla sua Tomba, 
mentre i concerti Vespri a San Vitale ac-
colgono i virtuosi della musica sacra.  In 
autunno il Festival alterna tre diverse opere 
sul palco del Teatro Alighieri, sera dopo 
sera: la Trilogia d’Autunno 2018 è de-
dicata a Nabucco, Rigoletto e Otello. 

www.ravennafestival.org



9

www.riccardomutioperacademy.com

Dal 21 luglio al 3 agosto 2018 
Teatro Alighieri

La straordinaria opportunità di seguire tut-
to il percorso dalle prime prove al concer-
to finale. Un primo evento con Riccardo 
Muti al pianoforte che presenta al pubblico 
Macbeth apre la strada a quelle che saranno 
poi, nei giorni a seguire, tutte le prove con i 
cantanti e in orchestra. 

Assisti alle prove di 

Riccardo Muti
su “Macbeth” di Giuseppe Verdi

Attraverso le prove di Riccardo Muti si avrà 
l’occasione di scoprire un dietro le quinte 
segreto che porta fino all’esecuzione finale 
e che diventa oggi accessibile al pubblico.
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Beaches Brew

dell’indie Pitchfork, Travel+Leisure, Ur-
ban Outfitters e Rolling Stone che hanno 
inserito Beaches Brew nella lista dei mi-
gliori festival estivi del mondo.
Nelle  passate edizioni, hanno calcato il 
palco di Beaches Brew band del calibro 
di King Gizzard & The Lizard Wizard, Ty 
Segall, Moon Duo, Weyes Blood, Thee 
Oh Sees, Neutral Milk Hotel, Shellac, Ba-
bes In Toyland e molte altre. 

Beaches Brew  è  un festival musicale, 
nato dalla collaborazione fra l’Associazio-
ne Culturale Bronson e l’agenzia olandese 
Belmont Bookings, che ogni anno si svol-
ge nella splendida cornice della spiaggia di 
Marina di Ravenna, tra le dune di sabbia, 
di fronte al mare Adriatico e con alle spal-
le la suggestiva pineta secolare. La ricerca 
musicale, l’ambiente rilassato, la filosofia 
slow e l’ingresso gratuito, ne hanno fatto 
un punto di riferimento per la comuni-
tà internazionale di appassionati della co-
siddetta musica “indie”, richiamando mi-
gliaia di giovani da tutta Europa, sempre 
più numerosi ad ogni edizione.
Beaches Brew 2018 si svolgerà dal 4 al 
7giugno tra lo stabilimento balneare Ha-
na-Bi, location che ha conferito al festival 
il suo caratteristico “vibe” rilassato, e il pit-
toresco porticciolo di Marina di Ravenna. 
Sono queste le caratteristiche uniche al 
mondo che hanno incuriosito la stampa 
internazionale, come ad esempio la Bibbia 

www.beachesbrew.com
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Spiagge Soul

co di due settimane di eventi musicali: dal 
15 al 30 luglio oltre 30 concerti in 20 
diverse location trasformano la riviera 
romagnola in una piccola New Orleans. 
Una manifestazione che sta crescendo co-
stantemente, sia nei numeri che nei con-
tenuti, con workshop, serate di approfon-
dimento e monografie: un appuntamento 
fisso e atteso dell’estate, in luoghi unici 
per fascino e carica suggestiva.

Spiagge Soul è il festival diffuso di mu-
sica soul totalmente gratuito che dal 
2009 anima le estati dei Lidi Ravennati, 
ospitando grandi artisti di fama nazio-
nale e internazionale.
Giunto quest’anno alla sua X edizione, il 
festival si propone come un’occasione di 
incontro, e aggregazione, portando alla 
luce inedite sinergie tra le tradizioni ro-
magnole e quelle afroamericane: la musica 
soul è veicolo di storie e cultura.
Durante Spiagge Soul, gli stabilimenti 
balneari, le spiagge, le piazze e le banchine 
dei lidi ravennati diventano il palcosceni-

www.spiaggesoul.it
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Ravenna apparve a Dante la sede più 
adeguata per portare a termine la Divina 
Commedia. A Ravenna il Poeta si immerse 
in un luogo di serenità, ideale per conclu-
dere la stesura del Paradiso: l’evocazione 
della città nella Commedia, infatti, è sem-
pre connotata da una patina di tranquillità 
e quiete. Qui Dante divenne subito ogget-
to di una devozione che alla sua morte, av-
venuta nel settembre 1321, si trasformò in 
vero e proprio culto.
Oggi la città perpetua la memoria del 
Sommo Poeta con il ricco programma di 
conversazioni, letture, mostre e concerti del 
Settembre Dantesco e ne custodisce cime-
li e ricordi all’interno del Museo Dantesco. 

Assieme alla Tomba di Dante, al Quadrar-
co di Braccioforte e alla Basilica di San 
Francesco, il museo fa parte della „Zona 
del Silenzio”, l’area che racchiude i luoghi 
danteschi di Ravenna.

Dante
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Museo di Classe

Il Museo della Città e del Territorio di 
Classe, che sarà inaugurato nell’autunno 
del 2018, racconterà lo stretto legame tra 
Ravenna e le genti provenienti da tutto il 
mondo che vi si sono via via insediate.
Al centro l’avvincente storia di una città 
tre volte capitale, che lega indissolubil-
mente i propri destini alla fine dell’Impe-
ro Romano e alla nascita di una nuova era 
che determinò gli assetti dell’Europa e del 
mondo allora conosciuto.
I visitatori affronteranno un affascinante 
percorso nella storia, in cui verranno ap-
profonditi temi specifici quali la naviga-
zione e il commercio e in cui saranno pre-
senti opere, plastici ricostruttivi, apparati 
grafici e multimediali. 
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Ravenna, città d’arte
e delizie

11/12/13 maggio 2018
Festa del Cappelletto
Il cappelletto di Romagna nella versione 
ravennate, con ripieno di solo formaggio, 
diventa street food grazie a dieci ristoranti 
che lo offrono a buongustai e visitatori nel 
cuore della città di Ravenna.
Per tre giorni, il re della pasta ripiena diven-
ta una deliziosa compagnia per le passeg-
giate e lo struscio in centro.

26/27/28 ottobre 2018
Giovinbacco in Piazza
Nel centro di Ravenna si tiene la più gran-
de esposizione di vini della Romagna, a 
partire dal Sangiovese e dall’Albana. Insie-
me ai vini, tanto cibo di strada di qualità 
sarà proposto dai ristoranti del territorio: 
dal pesce fritto alla piadina romagnola, dal-
le tagliatelle con il ragù alle polpette. Non 
mancherà il grande mercato dei contadini 
e dei produttori locali di eccellenze gastro-
nomiche.

Tre grandi appuntamenti con la 
gastronomia e i vini del territorio.

22/23/24 giugno 2018
Festa della Cozza
La cozza di Marina di Ravenna a crescita 
spontanea è protagonista di una grande 
kermesse in riva al mare, dove insieme alle 
cozze locali si potranno gustare anche quel-
le pregiate provenienti da diverse marinerie 
italiane. Le cozze di Marina di Ravenna sa-
ranno protagoniste  anche sulle tavole di 40 
ristoranti del mare e della città di Ravenna.
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Sport

A Ravenna non manca di certo un’offerta 
ampia e qualificata di attrezzature e servizi 
per ogni genere di attività sportiva e fit-
ness: numerosi campi da basket e da be-
ach volley, circoli velici, scuole di vela e sci 
nautico, campi da tennis, campi da calcio, 
circoli ippici e campi da golf.
La zona è idonea anche per gli amanti 
della bicicletta, che possono avventurarsi 
alla scoperta di un’ampia gamma di per-
corsi lungo la costa, dalla pianura sino 
alla collina.
Settembre 2018
Ravenna Running Tour
Un appuntamento dedicato ai runners 
e alle loro famiglie, che coniuga corsa & 
turismo. Gara a tappe sviluppata nell’arco 
di 3 giorni dove lo sport è coniugato a vi-
site culturali, relax e passeggiate nelle valli.

11 novembre 2018
XX Maratona Ravenna città d’arte
Maratona, half marathon, good morning 
Ravenna 10.5 km
La Maratona di Ravenna, che si conferma 
come la nona maratona più importante 
d’Italia per numero di iscritti, è l’unica 
con un percorso che tocca ben otto mo-
numenti dichiarati patrimonio dell’uma-
nità dall’UNESCO: la Basilica di San 
Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, i 
Battisteri degli Ariani e degli Ortodossi, 
la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e in 
Classe, la Cappella Arcivescovile e il Mau-
soleo di Teoderico. 
La medaglia, consegnata a tutti i finisher, 
è un vero gioiello in mosaico creato esc-
lusivamente per questo evento.

www.maratonadiravenna.com



Servizio turismo
Comune di Ravenna
www.turismo.ra.it

Comune di Ravenna

NATALE 2018 - RAVENNA IN LUCE
La rassegna di video mapping promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune 
di Ravenna, dedicata alla luce dei mosaici, accenderà i luoghi e le piazze della 

città creando un percorso di stupore e bellezza.


