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MONUMENTI APERTI
Giardini Pensili e Cripta Rasponi - fino alle 23.00
Ingresso a pagamento: www.info.ravennantica.it
TAMO – Tutta l'Avventura del Mosaico - fino alle 21.00
Ingresso a pagamento: www.info.ravennantica.it
Domus dei Tappeti di Pietra - fino alle 23.00
Ingresso a pagamento: www.info.ravennantica.it
Basilica San Vitale - dalle 21.00 alle 23.00
Nel corso della serata sottofondo musicale
Ingresso a pagamento e su prenotazione: www.ravennamosaici.it
Basilica di Sant’Apollinare in Classe - fino alle 23.00

Giardini Pensili del Palazzo della Provincia - foto di Giacomo Banchelli

Ingresso a pagamento: www.info.ravennantica.it
Museo Nazionale di Ravenna - fino alle 23.00
Ingresso a pagamento: www.info.ravennantica.it
Battistero degli Ariani - fino alle 23.00
Ingresso a pagamento: www.info.ravennantica.it
Mausoleo di Teodorico - fino alle 23.00
Ingresso a pagamento: www.info.ravennantica.it
Biblioteca Classense - fino alle 23.00
Mostre, prestito e sala Holden
Ingresso libero.

INFORMAZIONI PER LE PRENOTAZIONI
Nel rispetto delle normative anti-Covid, tutti gli appuntamenti sono su prenotazione. Sul sito www.turismo.ra.it , nella pagina
dell’evento Notte per Dante sono presenti i link di prenotazione.
È necessario presentarsi 10 minuti prima di ogni evento per il quale si ha la prenotazione.

Palazzo Rasponi dalle Teste - #arRAngiati
In mostra le opere di #arRAngiati, la più divertente maratona fotografica di Ravenna che ogni anno invita tutti - grandi e piccini,
fotografi e non - a scoprire una città insolita rispetto a quella che turisti e cittadini sono soliti abituati a conoscere.
A cura di Margherita Bessi, Bianca Venturelli e Davide Marino.
Ingresso fino alle 22
Tomba di Dante
Dal 17 ottobre è possibile vedere la Croce che fu donata nel 1965 da Papa Paolo VI in
occasione del VII centenario dalla nascita di Dante e benedetta da Papa Francesco il
10 ottobre 2020.
Fino alle 23
Museo Nazionale di Ravenna - Doni d’autore - dalle 19 alle 23.
Apertura della Sala dell’arte contemporanea dalle 19 alle 23, alle 21 si terrà il concerto
Fiori Musicali a cura dell’Ensemble 20.21.
Ingresso a pagamento: info.ravennantica.it
Chiostri della Biblioteca Oriani - Dante Plus 2020
Mostra collettiva sul volto di Dante – V edizione
Visibile dall’esterno.

#arRangiati

Tomba di Dante

MOSTRE
MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna - Paolo Roversi – Studio Luce
La mostra Paolo Roversi - Studio Luce, a cura di Chiara Bardelli Nonino, con le scenografie di Jean-Hugues de Chatillon e con il
progetto esecutivo di Silvestrin & Associati, realizzata dal Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura e MAR, con il prezioso
contributo di Christian Dior Couture, Dauphin e Pirelli, main sponsor, costituisce un’occasione unica per conoscere a fondo il lavoro del
grande fotografo ravennate.
Ingresso gratuito dalle 18 alle 23
Biblioteca Classense
Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di Dante (corridoio grande)
La mostra, a cura di Benedetto Gugliotta, è la prima delle tre che compongono il progetto espositivo Dante. Gli occhi e la mente,
ideato dal Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, dal MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna e dalla Biblioteca Classense
in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Tra manoscritti autografi di Gabriele d’Annunzio, opere di
Alfonso De Carolis, Galileo Chini e Carlo Wostry, si ripercorrono le celebrazioni ravennati nel 1921 in occasione del sesto
centenario della morte del poeta, quando la città suo ultimo rifugio divenne capitale internazionale del “culto” dantesco.
Ingresso gratuito fino alle 23
Giovanni Guerrini: Dante e Altre Prove (manica lunga)
Un piccolo ma prezioso nucleo di disegni danteschi di Giovanni Guerrini, a cura di Daniela Poggiali, costituisce il cuore di questa
mostra (18 settembre - 8 novembre 2020) e offre la possibilità di ammirare le ultime acquisizioni della Biblioteca. Giovanni Guerrini
(1887-1972) fu artista poliedrico: pittore, illustratore, architetto, designer ebbe con Ravenna un legame privilegiato poiché fu docente
all’Accademia di Belle Arti e poi direttore della Scuola di Mosaico cittadina.
Ingresso gratuito fino alle 23
Nicola Verlato. Equinozio d’Autunno (sala del mosaico)
All’interno del percorso di arte contemporanea “Ascoltare Bellezza”, a cura di Paolo Trioschi, ogni giorno dell’inizio della stagione
nasce con un omaggio alla natura attraverso l’arte. Nicola Verlato presenta al pubblico un grande lavoro pittorico, Equinozio
d’Autunno. Il dittico, pensato appositamente per la Sala del Mosaico della Biblioteca Classense, viene presentato accanto ad un’inedita
opera d’arte ispirata alla figura di Dante, realizzata dall’artista veronese nel recente periodo di lockdown.
Ingresso gratuito fino alle 23
Antichi Chiostri francescani - Dante nell'arte dell'Ottocento / Un'esposizione degli Uffizi a Ravenna
In occasione del Settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri il Comune di Ravenna, l’Assessorato alla Cultura e il MAR Museo d’Arte della città presentano il progetto espositivo Dante nell'arte dell'Ottocento. Un’esposizione degli Uffizi a Ravenna con il
prestito dell'opera di Annibale Gatti Dante in esilio. Il progetto nasce da una stretta collaborazione tra il Comune di Ravenna e le
Gallerie degli Uffizi definita con un protocollo di intesa che, nell’ambito di una collaborazione pluriennale, prevede prestigiosi prestiti
per la mostra Dante. Gli occhi e la mente. Le Arti al tempo dell’esilio.
Ingresso fino alle 23

PER I BAMBINI
Teatro Rasi - OZ - alle 10.00 e alle 17.30
Tratto da “I libri di OZ” di F.L. Baum tradotti da Chiara Lagani per I Millenni di
Einaudi. Ideazione Chiara Lagani e Luigi De Angelis.
OZ è uno spettacolo-game tratto dai 14 libri di Frank L. Baum. Nelle storie di OZ
Dorothy, ma anche altri bambini che spesso sostituiscono o accompagnano la
famosa ragazzina del Kansas (Tip o Botton di Luce, ad esempio), viaggiano
vorticosamente su e giù per un mondo fatato pieno di Maghi, Streghe e creature
stravaganti: mezzi uomini, automi, bambole viventi fatte di pezza, animali che
parlano la lingua umana, esseri di paglia, di latta e d’ogni altro tipo.
A seguire dopo lo spettacolo Tante scelte di un solo racconto, incontro pubblico con
Laura Gemini e Fanny & Alexander.
Su prenotazione: dall’8 ottobre su www.vivaticket.it
e da un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria del teatro Rasi.

Chiara Lagani in OZ - foto di Luigi de Angelis

Palazzo Rasponi dalle Teste - Il Paggio - c'era una volta il 1321 - dalle 16.30 (giardino interno)
Un giullare ci ammalierà con giocoleria, alchimia, trampoli e musica medioevale.
Su prenotazione: www.turismo.ra.it
TAMO Tutta l’avventura del Mosaico - E quindi uscimmo a riveder le stelle - alle 17.00
Laboratorio di tecnica del mosaico.
Riviviamo il viaggio di Dante e realizziamo una stella ispirata ai mosaici ravennati.
Su prenotazione: tel. 0544 36136 - www.info.ravennantica.it
Planetario - Marte: istruzioni per l’uso - alle 17.30 e alle 21.00
Conferenza in streaming dalla Svezia: Paolo Morini e Daria Dall’Olio.
Marte: istruzioni per l’uso "Guida pratica all’esplorazione del pianeta rosso".
Info: www.planetarioravenna.it
Casa Vignuzzi - apertura straordinaria dalle 15.30 alle 18.30
Per le prime 20 famiglie che fruiranno del servizio di prestito con i propri bimbi da 3 a 5 anni, ci sarà una sorpresa...

LA LUCE DELLE PAROLE
Anteprima delle luminarie a soggetto dantesco in via Corrado Ricci, via Mazzini e via Gordini.

VISITE GUIDATE
Silent Play per Dante - alle 19.00, 19.30 e 20.00
La tecnologia Silent Play consente ai partecipanti un’esperienza totalmente
immersiva e di grande suggestione, in un percorso teatrale poetico e
coinvolgente.
Info e prenotazioni: www.ravennaexperience.it
Il Palazzo della Provincia - alle 17.00 e 17.30
Due appuntamenti di visita guidata gratuita allo splendido edificio progettato
dall'architetto Arata. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: www.ravennaexperience.it
La Residenza Municipale - dalle 18.00 alle 22.00
Visite guidate gratuite ogni 30 minuti alla scoperta della storia di Palazzo
Merlato e delle sue sale più prestigiose. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: www.ravennaexperience.it
Speciale Mosaico di Notte - dalle 19.00 alle 21.00
Visita guidata alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia, nell’atmosfera della notte.
Info e prenotazioni: www.ravennaexperience.it
Le guide de Il Cammino di Dante
Nuovi percorsi arricchiti da passaggi inattesi, momenti lirici e letterari a cura delle guide turistiche del Cammino di Dante, in
collaborazione con l’associazione culturale Galla & Teo e l’associazione storica Quelli del Ponte.
alle 15.00 - Se Dante non fosse stato a Ravenna
alle 16.00 - Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana
alle 17.00 - C’era una volta… Dante a Ravenna
alle 20.30 - Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda
alle 21.00 - Sulle tracce di Dante Uomo
alle 21.30 - Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca
Domenica 18 ottobre
alle 11.00 - Verso Nostra Signora in sul lito Adriano tra storia e leggenda
Info e prenotazioni:
Tel. 339.3852304 - guideilcamminodidante@gmail.com - www.ravennaexperience.it

RACCONTO
Biblioteca Classense - Serata Neruda - alle 17.00
Incontro letterario curato da Matteo Cavezzali. Sarà presente l'autore del libro Delitto Neruda di Roberto Ippolito con letture degli
attori Antonio Maiani e Viola Casadei, e musiche al violoncello elettrico di Jenny Burnazzi e al sassofono di Andrea Carella.
Su prenotazione: www.eventbrite.it
Palazzo Rasponi dalle Teste
Il Laboratorio Aperto di Ravenna e alcuni suoi protagonisti: la webseries My Ravenna - Legami e Contrasti - alle 17.00
(salone nobile)
Presentazione dei primi episodi della web series a cura dell’autore Simone Pelatti, insieme agli attori ed alla troupe. Presentazione dei
nuovi co-working del Laboratorio Aperto.
Su prenotazione: www.turismo.ra.it

Tomba di Dante - Lettura perpetua della Divina Commedia - alle 18.00
Palazzo Rasponi dalle Teste
Presentazione del video Aspettando il Paradiso - alle 18.00 (sala giardino)
La Commedia in Bottega: in mostra una selezione di opere delle mosaiciste CNA; da "Inferno in Bottega" (anno 2017) al "Purgatorio
in Bottega" (anno 2019). Introduce: Alessandra Bollini "Aspettando il Paradiso" per l’anno 2021.
Su prenotazione: www.turismo.ra.it
Palazzo Rasponi dalle Teste
Presentazione Il Cammino di Dante - alle 18.30 (salone nobile)
Intervengono: Giacomo Costantini, Assessore al Turismo del Comune di Ravenna - Tommaso Triberti, Sindaco di Marradi e consigliere
delegato della città metropolitana di Firenze - Oliviero Resta, Silvia Rossetti e Massimiliano Venturelli, il Cammino di Dante.
Il Cammino di Dante è un percorso tra Ravenna e Firenze: la Divina Commedia nasce in questa dimensione, intrisa di personaggi,
fauna, castelli, paesaggi, e dei dubbi che ogni uomo si pone attraverso un cammino, relazionandosi con il proprio sé. Molto di questa
dimensione è rimasto intatto; altro è poeticamente ricostruibile, o ripercorribile con le stesse difficoltà e bellezze stimolanti dell’epoca
medievale, spesso testualmente citati nella Commedia.
Su prenotazione: www.turismo.ra.it

Palazzo Rasponi dalle Teste
Presentazione Dante VR
La Divina Commedia Virtuale: il viaggio con gli occhi di Dante
alle 20.00 (salone nobile)
Un progetto di produzione cinematografica crossmediale che segue il percorso
formativo realizzato nell’ambito del Laboratorio Aperto di Ravenna.
Su prenotazione: www.turismo.ra.it
Mercato Coperto
Presentazione mappa USE - IT - alle 19.30
USE-IT è una mappa per giovani viaggiatori, nata a Copenaghen, che tocca oggi oltre trenta tra le maggiori città europee. Una
mappa fatta da giovani per i giovani, per offrire informazioni utili: oltre alla pianta vera e propria, si trovano sezioni dedicate alla
cultura locale per godere delle migliori proposte della città. Scarica in anteprima la mappa di Ravenna alla pagina,
www.use-it.travel/cities/detail/ravenna. Intervengono: Alessandra Carini, Antonio Sodano e Ahmet Poljac.
Su prenotazione: www.turismo.ra.it
Mercato Coperto
La Divina Commedia Riveduta e Scorretta - alle 21.00
Tratto dalla pagina Facebook “Se I Social Network Fossero Sempre Esistiti”, una rilettura in chiave umoristica dell’opera dantesca. Il
Sommo Poeta come non l’avete mai visto, accompagnato da un esasperato Virgilio e da una compagnia di Allegri Ragazzi Morti.
Su prenotazione: www.turismo.ra.it

MUSICA
Teatro Alighieri - Giovani in Musica 2020 XVI edizione - alle 17.00 (sala Corelli)
Concerto per l'assegnazione delle borse di studio ai migliori diplomati nell'anno accademico 2018-2019 dell’ ISSM “Giuseppe Verdi”
di Ravenna Michele Fontana clarinetto, Alice Miniutti viola. Musiche di Bittasi, Brahms, Bowen, Pratella, Bruch.
Ingresso a pagamento: presso la biglietteria del teatro dalle ore 16.30
Palazzo Rasponi dalle Teste - La Màquina Parlante - alle 22.00
(salone nobile)
Una performance unica, dove tradizione e modernità si intersecano magicamente
dando vita a un sound inedito e originale. La Màquina Parlante, performance
musicale ideata da Matteo Scaioli, eclettico strumentista, compositore e produttore
di Ravenna, consiste in un progetto che unisce la tecnologia più avanzata - mixer e
delay - a quella più antica - grammofono.
Su prenotazione: www.turismo.ra.it
La Màquina Parlante
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Per l’occasione l’ufficio resterà aperto fino alle 23
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