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23 — 24 ottobre 2021 
Il portale della rigenerazione 
della Darsena sta crescendo, 
il progetto DARE propone 
nuovi appuntamenti 
per sorprendervi con luoghi, 
persone e storie 
di un quartiere sempre 
più vivo e affascinante.
Gli appuntamenti si svolgono  
dal vivo 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

 

 

L’imbarco in Darsena 
si completa con:
il Festival SCLAB 2021 Festival di Musica 
Nuove Generazioni alle Artificerie Almagià 
dal 21 al 24 ottobre, a cura di Quartetto 
fauves. Ingresso gratuito, per informazioni 
e prenotazioni www.sclabstringsandsoda.it

la PULCE D’ACQUA, fiera mercato dell’usato, 
aperto a tutti, domenica 24 ottobre  
dalle 8.30 alle 18.30. Per partecipare 
https://pulcedacqua.it/ 

Ascoltare, concertare, collaborare,
scambiare, riusare e riciclare sono parole
che ci piacciono.

SABATO 23 OTTOBRE

ore 10.00
A piedi / 60 minuti
La storia del Quartiere 
e della Darsena
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.

ore 10.30
In bicicletta / 60 minuti
Lo sport in Darsena
In questa visita guidata in bicicletta vi accompagniamo 
alla scoperta di una inaspettata storia della Darsena 
nei luoghi e nelle sue storie sportivi più importanti.

dalle 10.30 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00
Set fotografico davanti  
al condominio “Zucchi” 
Fotogrammi in Darsena
Passando di qui, potresti essere anche tu uno dei volti 
del progetto fotografico (A)SIMMETRIE APPARENTI, 
sguardi a confronto che dialogano con il proprio 
altro da sé, per una mappatura umana del quartiere 
Darsena.

ore 11.00 e 15.00
Darsena Multispazio, via Magazzini 
Anteriori 57 - 120 minuti 
Urban Role Play – Impresa 
Urbana: dove il prodotto  
è il servizio
Urban role play è un gioco di ruolo divertente 
e un percorso formativo sfidante. I giocatori-
personaggi dovranno fondare un’impresa che potrà 
ricevere ingenti finanziamenti solo se contribuirà al 
miglioramento della qualità della vita in città. 

ore 11.00
A piedi / 60 minuti 
Darsena tra le due guerre
Un tour che vi accompagnerà in un viaggio nella storia 
della Darsena nel periodo compreso tra la prima e la 
seconda guerra mondiale, anni dolorosi, ma anni anche 
di grande ripresa e rinascita economica del porto e 
della città.

ore 11.30
In bicicletta / 60 minuti 
Street Art 
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 12.00
In bicicletta / 60 minuti  
Archeologia Industriale 
Con questo tour in bicicletta vi accompagniamo alla 
riscoperta di una Darsena diversa e poco conosciuta, 
ma che nasconde in sé grandi opportunità per il futuro. 

ore 14.30, 15.00, 16.15, 16.45, 18.00  
e 18.30
In bicicletta / 90 minuti
Darsenarama, passeggiate 
inaspettate
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.  

ore 15.30 
A piedi / 60 minuti 
La Darsena e il Cinema 
Da soggetto ampiamente rappresentato in fotografie 
e cartoline a vera e propria location cinematografica. 
In questo tour scopriremo una Darsena che ha ispirato 
diversi autori, tra ieri ed oggi.

ore 17.00
Darsena Pop-up / 90 minuti  
DARE, ASCOLTARE, RACCONTARE 
In un ideale salotto all’aperto ci ritroviamo con parole 
e musica aspettando l’ora dell’aperitivo. Apertura con 
il Quartetto di sassofoni dell’Istituto Verdi; Reading 
#raccontaladarsena; Conversazione sul progetto DARE, 
sulla rigenerazione della Darsena e sulle pratiche 
d’innovazione messe in campo dalle città italiane. 
Conclusione con ragazze e ragazzi di Tôchi bellezza.

ore 20.45
Artificerie Almagià  
Mario Brunello e Orchestra SCLAB

DOMENICA 24 OTTOBRE

ore 10.00
A piedi / 60 minuti
Darsena tra le due guerre
ore 10.30
In bicicletta / 60 minuti
Lo sport in Darsena
ore 11.00
In bicicletta / 60 minuti
Street Art 
ore 11.30
A piedi / 60 minuti
La Darsena e il Cinema
ore 14.30 e 16.30
Ritrovo in Piazza Medaglie d’Oro
/ a piedi / 90 minuti
L’isola di Approdo 
Caccia al tesoro a squadre che si addentra nel quartiere, 
dove le strade e i vicoli si riempiranno di giocatori e 
giocatrici alla ricerca del mistero nascosto nell’Isola di 
Approdo, ma per raggiungerlo si dovranno sostenere 
prove di diversa difficoltà. 

ore 15.00
A piedi / 60 minuti
La storia del Quartiere 
e della Darsena 
ore 16.00
In bicicletta / 60 minuti
Archeologia Industriale  
ore 20.45 
Artificerie Almagià
LA MUSICA CLASSICA NON ESISTE!
  
Programma a cura di e in collaborazione tra Comune di 
Ravenna, FrameLAB Multimedia & Digital Storytelling, 
Dipartimento di Beni Culturali, UniBo (Campus di 
Ravenna), CIFLA, Itinerari Paralleli, Indastria, Panda 
Project, Sguardi in Camera, Nias Zavatta, Quartetto 
Fauves, Istituto Superiore di Studi musicali G. Verdi di 
Ravenna, Tôchi bellezza, LibrAzione.

DARE


