> MONTEZUMA, FONTANA, MIRKO
LA SCULTURA IN MOSAICO DALLE ORIGINI A OGGI
Fino al 7 gennaio 2018
MAR - Museo d’Arte della città - via di Roma 13
Orari: martedì - domenica dalle 9 alle 18
Chiuso il lunedì

> SICIS
DESTINAZIONE MICROMOSAICO
Fino al 7 gennaio 2018
Palazzo Rasponi dale Teste - piazza Kennedy 12
Orari: martedì - domenica dalle 11 alle 18
Chiuso il lunedì

> PIAZZA KENNEDY
JFK On Ice • Pista di pattinaggio su ghiaccio
Per tutto il periodo delle Feste
Col patrocinio e la collaborazione del Comune di Ravenna
Comune di Ravenna

ravenna in luce
RASSEGNA DI VIDEO MAPPING
RAVENNA dal 21 dicembre 2017
al 7 gennaio 2018

Una mostra di ampio respiro che documenta il rapporto
tra scultura e mosaico con capolavori di alcuni tra i
protagonsti del Novecento italiano. In mostra sono
presenti circa 140 opere, a partire dagli esempi “primitivi”
mesoamericani, punto di riferimento per innescare il
singolare corto circuito creativo tra scultura e mosaico,
fino ad arrivare alle creazioni più recenti, delle genarazioni
attuali, che lo impiegano in modo sempre più innovativo
Ingresso: intero €6, ridotto €5
Ingresso gratuito dal 7 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
per gli ospiti delle strutture ricettive della città di Ravenna

Sicis, in occasione della sua prima partecipazione a RavennaMosaico, accompagna il visitatore in un’esperienza
immersiva multimediale dove scoprire la storia trentennale
dell’azienda. Grande maestria artigianale e attenzione all’innovazione che hanno permesso a Sicis di essere presente
con i propri lavori in tutto il mondo, fino ad arrivare alla perfezione del micromosaico nel gioiello contemporaneo, come
espressione massima dell’arte musiva
Ingresso libero

> PIAZZA DEL POPOLO
I capanni del Natale
Dal 7 dicembre 2017 al 1 gennaio 2018 - dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 20
31 dicembre: apertura serale straordinaria
> PIAZZA ANITA GARIBALDI e zone adiacenti
Mercatino Natale in viale Farini
Dal 7 dicembre 2017 al 1 gennaio 2018 - dalle 10 alle 20
> DARSENA DI CITTÀ sul canale Candiano
Via d’Alaggio e via Antico Squero
PortiAmo il Presepe
7 dicembre 2017 - 6 gennaio 2018
Autore: Compagnia Portuale della Città di Ravenna. In collaborazione con: Autorità Portuale, Capitaneria di
Porto e Cmc e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Ravenna
#Presepeindarsena

Il Comune di Ravenna, Assessorato al Turismo presenta:

ravenna in luce
Direzione artistica: Andrea Bernabini

> BATTISTERO DEGLI ARIANI - Piazzetta degli Ariani
Visioni di Eterno® 2017 - Trono d’Oriente
Dal 21 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Orari: tutti i giorni ore 18.30 - 22
Inaugurazione: giovedì 21 dicembre, ore 18
Continua il progetto Visioni di Eterno: nella sesta produzione
dedicata ai monumenti UNESCO di Ravenna, il viaggio per
immagini del Battistero degli Ariani prenderà origine dal flusso
d’acqua del fonte battesimale. L’antico Battistero dei Goti si
animerà di scene oniriche e magiche visioni fra passato e
presente
In collaborazione con Polo Museale Emilia-Romagna sede di Ravenna
Regia e progetto Andrea Bernabini
Visual 3D Sara Caliumi e Roberto Costantini
Musiche Davide Lavia
Consulenza storica Giovanni Gardini

L’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna
presenta una rassegna di video mapping
dedicata alla luce dei mosaici, che accenderà i luoghi
e le piazze della città creando un percorso
di stupore e bellezza

Aut lux hic nata est aut capta hic libera regnat
RASSEGNA
DI VIDEO MAPPING O la luce è nata qui o, qui imprigionata, libera regna

> PALAZZETTO VENEZIANO - Piazza del Popolo
Il Cielo di Ravenna - video mapping 3D
Dal 21 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Orari: da giovedì 21 dicembre a domenica 7 gennaio
Dalle 18 alle 19 e dalle 20 alle 21
Proiezioni emozionali architetturali
Dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22
Proiezione Il Cielo di Ravenna
Inaugurazione: giovedì 21 dicembre, ore 18.30
Le visioni di Ravenna che nel corso del tempo hanno ispirato
artisti e viaggiatori prenderanno nuova vita sulle mura del
Palazzetto Veneziano, cuore della città
Realizzato da Prospektica Group

[Cappella Arcivescovile, Ravenna]

> PALAZZO RASPONI MURAT - Piazza Kennedy
Luna
Dal 21 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Orari: tutti i giorni proiezioni ore 18 - 22
Dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22 spettacolo Luna
Inaugurazione: giovedì 21 dicembre, ore 19
Il racconto di una piccola luna, che parte alla ricerca della sua
amica stella. Attraverso la sua avventura Luna ci porterà in diversi mondi celesti, pieni di meraviglie e misteri che hanno ispirato le
arti da migliaia di anni. Un omaggio e una produzione da Chartres,
la città gemella in Francia
Francia.
Creazione e realizzazione: Camille Gross e Olivier Magermans
Composizione musicale originale: Olivier Magermans
Adattamento di uno spettacolo di Chartres en Lumières
www.chartresenlumieres.com
Prodotto dalla Città di Chartres (Francia)

Comune di Ravenna

In compartecipazione con:

> BASILICA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA - Giardini Speyer
MiRaggi
Dal 29 dicembre 2017 al 1 gennaio 2018
Orari: tutti i giorni ore 18.30 - 22
31 dicembre dalle 18 alle 01.00
Inaugurazione: venerdì 29 dicembre, ore 19
Giochi di luce ed effetti in 3D permetteranno di ricreare
un’ambientazione suggestiva di grande impatto visivo, nel rispetto
della sacralità della Chiesa di San Giovanni Evangelista. Le
vetrate dell’abside insieme agli splendidi elementi architettonici e
decorativi dell’intero complesso monumentale saranno di grande
ispirazione per creare illusioni ottiche e rielaborandone i pattern
grafici

Con il contributo di:

A cura di Apparati Effimeri

In collaborazione con:
31 DICEMBRE - SPECIALE CAPODANNO
> Piazza del Popolo - dalle 22 all’1
Musica con Radio Studio Delta
con dj Jury Maru mix e Mario Romario Voice
> New Year’s Eve. Festa di Capodanno all’Almagià
dalle 00.15 - via dell’Almagià 2
Dj Pery - Herva • Vj set by Apparati Effimeri. Ingresso gratuito

Si ringrazia:
Arcidiocesi di Ravenna-Cervia

#myravenna | #RavennaInLuce
Info: I.A.T. Tel. 0544.35404/35755 • www.turismo.ravenna.it • Ravenna Tourism

