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Passeggiate in Darsena 01
SABATO 15 MAGGIO

Passeggiate in Darsena 02
DOMENICA 16 MAGGIO

ore 10.00 e 16.00
A piedi / 60 minuti

ore 10.30 e 16.00
A piedi / 60 minuti

con Guida Turistica, a cura del Comune
di Ravenna
Un tour guidato attraverso storia e archeologia
della Darsena di città, per approdare alla
conoscenza del legame tra Ravenna e la sua
conquista del mare. Compreso il più recente
passato del canale Candiano.

con Guida Turistica, a cura del Comune
di Ravenna

15 — 16 maggio 2021

ore 10.30 e 16.30
In bicicletta / 60 minuti

In occasione del varo di
www.darsenaravenna.it,
spazio digitale dedicato
alla Darsena, il progetto
DARE propone una serie
di appuntamenti per
sorprendervi con luoghi,
persone e storie di un
quartiere quanto mai vivo
e affascinante.
Gli appuntamenti si svolgono
dal vivo, all’aperto, a piedi o
pedalando e in piccoli gruppi,
sempre nel rispetto delle
disposizioni a tutela della
salute.

Per partecipare
Consultate il programma sempre aggiornato
e le modalità di partecipazione e prenotate
obbligatoriamente su:
www.darsenaravenna.it

Per completare l’esperienza
Spritz in Darsena,
Cartoline dalla Darsena
Tutti i giorni da sabato 15 a lunedì
31 maggio (dalle 18.30) i locali Akami,
Alchimie, Darsenale, Sbrino, Soul Club e
Tribeca promuovono l’iniziativa Zenspritz in
Darsena.
Sarà proposta una “Darsena BOX”, ovvero
un’edizione speciale di aperitivo
(in loco o take away).
In regalo cartoline illustrate da
collezionare.
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La storia del quartiere
e della Darsena

Street Art

con Guida Turistica, a cura del Comune
di Ravenna
Sono lontani i tempi in cui gli street artist erano
considerati vandali che imbrattavano i muri. Oggi
è una forma d’arte universalmente apprezzata e
riconosciuta. E questo tour in bicicletta consentirà
di dare voce ai tanti murales della Darsena e
un’identità agli artisti che contribuiscono ad
animarli con le loro incursioni.
ore 11.30
In bicicletta / 60 minuti

Lo sport in Darsena

Con Ricercatrice Storyteller, a cura di FrameLAB.
Multimedia & Digital Storytelling, Dipartimento di
Beni Culturali, Università di Bologna (Campus di
Ravenna)
Lo sport suscita emozioni, ha il potere di unire
le persone ed è parte integrante della nostra
cultura. In questa visita guidata in bicicletta vi
accompagniamo alla scoperta di una inaspettata
storia della Darsena nei luoghi e nelle sue storie
sportive più importanti.
ore 15.00, 15.30, 18.00 e 18.30
In bicicletta / 90 minuti

Darsenarama, passeggiate
inaspettate

A cura di Panda Project, Sguardi in Camera
e FrameLAB
Panda Project vi porta in giro per la Darsena di
Ravenna con Darsenarama, un doppio spettacolo
itinerante e caleidoscopico attraverso i luoghi, la
storia e le voci di questo sorprendente quartiere
della nostra città.

La storia del quartiere
e della Darsena

ore 11.00
In bicicletta / 60 minuti

Lo sport in Darsena

Con Ricercatrice Storyteller, a cura di FrameLAB.
Multimedia & Digital Storytelling, Dipartimento di
Beni Culturali, Università di Bologna (Campus di
Ravenna)
ore 11.30 e 15.00
In bicicletta / 60 minuti

Street Art

con Guida Turistica, a cura del Comune
di Ravenna

