Non buttarmi, riciclami!
Posso diventare una barca

CASCADE

TREKKING BREAKFAST
8 maggio e 22 maggio
La Pro Loco Lido di Dante organizza delle
camminate alla foce del Bevano con colazione e con guida GAE Emila Romagna
Ritrovo ore 8:30 piazza Dante viale Catone,
Bar Rosa dei Venti
Partenza escursione ore 9.00
Arrivo torretta Bevano ore 10.30 con colazione

Per informazioni sulla manifestazione
Servizio Turismo Comune di Ravenna
piazza San Francesco 7
48121 Ravenna
I.A.T., tel 0544 35404 / 35755
www.turismo.ravenna.it

New Ghibli

Sabato 21 maggio
Prima partenza; sabato mattina ore 11.00, rientro ore 14.00 circa.
Seconda partenza; sabato pomeriggio ore
18.00, rientro ore 21.00 circa
Domenica 22 maggio

Rientro ore 12.00 piazza Dante

Prima partenza: sabato matina ore 11.00, rientro ore 14.00 circa

Info e prenotazioni: 3395884407
prolocolidodidante@gmail.com
www.prolocolidodidante.it

La durata del giro è di circa 3 ore.

A PAGAMENTO

RAVENNA SEASIDE EVENTS

Tour in Motonave

TREKKING SUNSET

14 maggio e 26 maggio

Seconda partenza: domenica pomeriggio
ore 18.00 rientro ore 21.00 circa

Stella Polare
venerdì 20 maggio:
Partenza testata canale Candiano ore 18.30
/ 19.00
Navigazione all’interno della Darsena

La Pro Loco Lido di Dante organizza delle
camminate alla foce del Bevano con degustazione e con guida GAE Emila Romagna

Rientro alle ore 20.00

Ritrovo ore 18.30 piazza Dante viale Catone.
Bar Rosa dei Venti

Partenza da Ravenna ore 16.00 e ore 18.00

sabato 21 maggio:

Partenza escursione ore 19.00

Partenza da Marina di Ravenna ore 17.00 e
ore 19.00

Arrivo rifugio forestale
ore 20.30 con degustazione

domenica 22 maggio:

Rientro ore 21.30 piazza Dante

Partenza da Ravenna ore 10.30 e ore 17.30

Info e prenotazioni: 3395884407
prolocolidodidante@gmail.com
www.prolocolidodidante.it

Partenza da Marina di Ravenna ore 15.30 e
ore 18.30

A PAGAMENTO

Info e prenotazioni: ravennaexperience.it

Arrivano dal mare!

La 47ª edizione del Festival Arrivano dal Mare!
si svolgerà a Ravenna, Gambettola, Longiano e Gatteo dal 21 al 29 maggio
Oltre sessanta eventi: spettacoli di compagnie italiane e straniere, laboratori, incontri ed esposizioni. Un programma eterogeneo di iniziative per tutti i pubblici: piccoli, grandi, operatori e
studiosi.
Quest’edizione, dal sottotitolo “il più personale dei piaceri”, è dedicata ai Diritti Umani, e, in
particolare a quello che è sia un diritto che un piacere, “il più personale”, appunto, come lo descriveva la poetessa e botanica inglese Vita Sackville West: quello di viaggiare.
Tutto il programma è disponibile al sito www.arrivanodalmare.it
Infoline (tutti i giorni dalle 10 alle 18) - 392 6664211 e festival@teatrodeldrago.it
Facebook e Instagram @festivalarrivanodalmare
YouTube Festival Arrivano dal Mare
Scrivendo a prenotazione@teatrodeldrago.it o tramite il sito del Festival
EVENTO A PAGAMENTO

EUROPEAN MARITIME DAY

L’edizione 2022 di European Maritime Day,
evento annuale dell’Unione Europea rivolto agli operatori del mare,
si terrà a Ravenna il 19 e 20 maggio 2022.
European Maritime Day è promosso da Commissione Europea - DG MARE - e Comune di
Ravenna, con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, d’intesa con regione
Emilia-Romagna, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale e
Camera di Commercio di Ravenna.
EMD è un evento organizzato dalla Commissione Europea, Direzione Generale MARE,
durante il quale la comunità marittima europea si incontra per creare reti, discutere e avviare
un’azione comune in merito agli affari marittimi e l’economia blu sostenibile.
Durante l’evento, strutturato come una grande conferenza, governi, istituzioni pubbliche,
ONG, università e professionisti di aziende dell’Unione europea si riuniranno a Ravenna
per confrontarsi sui temi riguardanti l’economia blu e l’ambiente marino,
mettendo in campo soluzioni e progettualità per il futuro.

Ravenna Seaside Events
Maggio 2022 - Ravenna

Scoprire e Riscoprire Ravenna e il suo Mare
Incontri - Eventi - Visite guidate

IL CALENDARIO
1° maggio

Ore 10.00 - 14.00
Circolo Velico Ravennate, via Molo Dalmazia 89,
Marina di Ravenna

Trofeo Festivela 2022

Regata riservata alle barche d’altura nello specchio d’acqua antistante il Circolo Velico Ravennate
Alle 10.00 Skipper Briefing
Alle 14.00 Partenza
A cura del Circolo Velico Ravennate
Ingresso libero

7 maggio

Ore 10.00 - 16.00
Circolo Velico Ravennate, via Molo Dalmazia 89,
Marina di Ravenna

Open day in barca

Uscite in mare con la presenza di Istruttori federali, nati e cresciuti all’interno del sodalizio
ravennate e che mettono a disposizione la loro
esperienza.
Mattina: 10.00 / 11.00 e 11.00 / 12.00
Pomeriggio: 14.00 / 15.00 e 15.00 / 16.00
A cura del Circolo Velico Ravennate
Info ed iscrizioni su www.cvr.ra.it
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 maggio e seguirà email di conferma da parte del
CVR.

20 maggio

8 maggio
Ore 10.00 - 16.00
Circolo Velico Ravennate, Via Molo Dalmazia
89, Marina di Ravenna

Open day in barca
Uscite in mare con la presenza di Istruttori federali, nati e cresciuti all’interno del sodalizio
ravennate e che mettono a disposizione la loro
esperienza. Le uscite in mare sono organizzate
in turni sia di mattina che di pomeriggio.
Mattina: 10.00/11.00 e 11.00/12.00
Pomeriggio: 14.00/15.00 e 15.00/16.00
A cura del Circolo Velico Ravennate
Info ed iscrizioni su www.cvr.ra.it
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 maggio e seguirà email di conferma da parte del
CVR

Ore 21.30 e 22.15
Darsena di città, via D’Alaggio

Dancing Waters
Spettacolo in Candiano
di fontane danzanti
A cura del Comune di Ravenna
Ingresso libero

Tuttimbarcabili

Una festa in preparazione della veleggiata nella quale le imbarcazioni ospiteranno a bordo le
persone con disabilità e le proprie famiglie.
In piazza si possono incontrare le associazioni
con laboratori marinareschi e del riciclo rivolto
a tutti i bambini ed adulti e seguire la regata
dal maxischermo. Necessaria l’iscrizione on-line entro il 19 maggio.
A cura di Marinando, Unione Italiana Vela Solidale, con il Centro Europe Direct della Romagna
Ore 14.30 - 19.00
Lega Navale Italiana - sez. Ravenna, via Molo
Dalmazia 101, Marina di Ravenna

Giornata della sicurezza in mare 2022
Un pomeriggio dedicato a spiegare come vivere in sicurezza il mare:
Ore 15.00, alla Sede Lega Navale, illustrazione
del Protocollo operativo con Agenzia Regionale per la sicurezza e la protezione civile Sicurezza della navigazione Tutela e salvaguardia
dell’ambiente marino
Ore 16.00, nello specchio d’acqua antistante
sede Piloti del Porto, dimostrazioni pratiche
con operatori e mezzi
A cura della Guardia Costiera Ausiliaria

20 maggio
Ore 18.00
Darsena Sede Storica Tiro a Segno Nazionale
Inaugurazione mostr

Guardare dentro
Le immagini del quartiere Darsena negli archivi privati, esposizione diffusa di fotografie
in diversi luoghi del quartiere per mostrare e
narrare il territorio e la storia dei suoi abitanti a
partire dalla documentazione raccolta e ancora inedita tratta dagli archivi privati dei cittadini
ravennati.
A cura di Comune di Ravenna, Sguardi in Camera, nell’ambito del progetto DARE-UIA
Ingresso libero

Ore 9.00
Piazza Dora Markus, lato porto turistico, Marina
di Ravenna

21 maggio

Ore 9.00 - 13.00
Punto di raccolta: bagno Nariz, lungo mare Cristoforo Colombo 10, Punta Marina

Sea Cleaner for the Adriatic!

Una mattinata di pulizia delle spiagge e delle
aree naturali della costa.
A cura di EU4ocean e delle associazioni Gym
Academy e Plastic Free

Ore 21.00 - 22.00
Sede storica del Tiro a segno Nazionale -Ravenna, via Cavalcoli, 9

Crociera in Jugoslavia con l’Orsa 1

Proiezione pubblica del film inedito restaurato
Crociera in Jugoslavia con l’Orsa 1 di Adriano
Panzavolta (1958). La proiezione è sonorizzata
dal vivo dai GuerzonCellos, duo di violoncellisti, Enrico e Tiziano Guerzoni che comporranno
una partitura musicale originale.
A cura di Sguardi in Camera, con il Centro Europe Direct della Romagna
Ingresso libero

Oceandipity

MOSTRE

Luca Barberini
6 maggio - 5 giugno

Palazzo Rasponi dalle Teste
A pochi mesi dall’inaugurazione della Biennale
del Mosaico Contemporaneo, la città presenta
uno dei suoi più affermati e giovani mosaicisti
contemporanei, artista apprezzato a livello internazionale anche e soprattutto per le tematiche espressive legate al mare.
L’esposizione affronta - attraverso un percorso
armonico e facilmente identificabile - gli ultimi
vent’anni artistici di Barberini, presentando 12
opere tutte a tema marittimo.

6 maggio ore 11.00
Inaugurazione

7 maggio ore 17.00

Incontro con l’artista
Orari: feriali 15.00-19.00
sabato, domenica e festivi 10.00-19.00
Lunedì chiuso
A cura di Comune di Ravenna
Ingresso libero

Navi e Marinai

Luigi Tazzari
14 maggio - 22 maggio

Palazzo Rasponi dalle Teste
La nostalgia dei marinai, la loro quotidianità, il
loro vivere la nave come surrogato della casa,
la magia del mare e dell’infinito. Porto inteso
come ponte ideale tra le tante culture, genti che
popolano il nostro mondo in un periodo storico,
il nostro, di convivenza invece così difficile.
Orari: feriali 15.00-19.00
sabato, domenica e festivi 10.00-19.00
Lunedì chiuso
Ingresso libero

EU4ocean

16 maggio - 31 maggio
Mostra a cielo aperto in via Zirardini

Una mostra a cielo aperto che porta il mare
nelle strade di Ravenna.
A cura di EU4Ocean

Guardare Dentro

Le immagini del quartiere Darsena
negli archivi privati
20 maggio - 19 giugno

Una mostra di fotografie diffusa nel quartiere
realizzata a partire dagli archivi visivi privati,
con proiezioni di film di pellicole amatoriali e di
famiglia inediti, visite guidate con i testimoni,
podcast e una mappa geolocalizzata.
Cinque sedi espositive:
• Sede storica Tiro a segno nazionale Ravenna,
canale Candiano, via Cavalcoli 9
• Muro Setramar, canale Candiano, via Cavalcoli/via Boldrini
• Appartamento ACER, via Fiume 11
• Cortile ACER, via Fiume 23
• Ippodromo, via Timavo 22/D
Ingresso libero
Per informazioni:
Sguardi in camera APS
Segreteria 351.9012185
sguardiincamera@gmail.com
www.darsenaravenna.it
A cura di Comune di Ravenna, Sguardi in Camera, nell’ambito del progetto DARE-UIA

NavI della marina militare
Nave ARETUSA

Nave Aretusa è una Unità idro-oceanografica della Marina Militare, viene impiegata per mappare il fondale marino in alto mare e nei porti italiani, per determinarne le asperità e la natura, al
fine di rendere la navigazione sicura per tutti gli utenti del mare.
Giorni di visita: dal 18/05/22 al 22/05/22
Orari di apertura: mattina 10.00-12.00, pomeriggio 15.00-18.00
Modalità di visita: Nr. 15 persone ogni 30’
Ingresso libero
Prenotazione: non necessaria
Precauzioni anti Covid: visite a bordo consentite solo con mascherina FFP2

Nave ARINGHIERI
Costruita dai Cantieri Navali Intermarine SpA negli stabilimenti di Messina, questa nave è stata
realizzata grazie al cofinanziamento con fondi europei, nell’ambito del Programma Nazionale
Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 attraverso lo strumento ISF-Borders and Visa per assolvere
al compito più importante che la storia e la legge affidano alla Guardia Costiera: la ricerca e il
soccorso in mare.
Giorni di visita: dal 18/05/22 al 22/05/22
Orari di apertura: mattina dalle 10.30 alle 12.30, pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
Ingresso libero
Precauzioni anti Covid: visite a bordo consentite solo con mascherina FFP

MAGGIO

Visite guidate tematiche

in centro storico, in Darsena di Città e a Marina di Ravenna
a cura di Ravenna Incoming
• Tour & short class of mosaic - Byzantine
Mosaic Roman Mosaic - Create your
mosaic jewel
• Discover Classe
• Silent Play per Dante

• Traces of glory, fragments of history
• Cappelletto: the king of Romagna table
• Darsena Spring
• Happy Hour with Turtles

Tutti i percorsi su: www.ravennaexperience.it/it
A PAGAMENTO

