
1 GIUGNO - 22 LUGLIO 2018

DANTE NELLA CITTÀ DEI MOSAICI
UNA VISITA A RAVENNA SULLE TRACCE DEL POETA



Ravenna, i mosaici e Dante: un trittico prezioso che 
unisce una terra ospitale, antichi fasti di immutata 

bellezza e l’autore più letto e conosciuto al mondo, che 
a Ravenna trascorse gli ultimi anni. Con Dante nella città 

dei mosaici arte, storia, letteratura e spettacolo si intrecciano 
in uno straordinario connubio di tradizione e contemporaneità 
per un’esperienza inedita ed emozionante: è un’immersione 
nel crocevia tra oriente e cristianità, tra medioevo ed età 
moderna, tra latino e volgare, quella lingua italiana di cui 
Dante è padre. La luce e le immagini dei mosaici bizantini e 
paleocristiani, patrimonio UNESCO, vivono nella Commedia 
di Dante, soprattutto nei versi dedicati al Paradiso, là dove si 
descrive l’indescrivibile.

Dal 1990 Ravenna Festival porta nel cuore della città un 
programma che coinvolge tutti i linguaggi artistici. Ogni anno, 
da maggio a luglio, Ravenna si trasforma in palcoscenico, dalle 
antiche basiliche scintillanti di mosaici ai teatri, dagli edifici 
storici alle pinete, fino ai nuovi scenari urbani. Anche nel 2018 
il Festival contribuisce a mantenere vivo il lascito dantesco con 
un doppio appuntamento quotidiano: mentre Giovani artisti 
per Dante offre un tributo al Poeta nei Chiostri accanto alla sua 
Tomba, i Vespri a San Vitale presentano i talenti della musica 
sacra nella più bella delle basiliche bizantine. Con oltre 50 giorni 
di programmazione e oltre 130 eventi, la XXIX edizione del 
Festival vedrà inoltre protagonisti artisti di fama internazionale, 
dalla sinfonica – un nome, fra tutti: Riccardo Muti – alla danza, 
al rock d’avanguardia con David Byrne dei Talking Heads, 
passando per il musical di Cole Porter Kiss Me, Kate.



ha un costo a partire da 155€ a persona* e comprende:

u 2 pernottamenti in hotel 3 stelle in centro storico in camera  
doppia con colazione (notte aggiuntiva 40€ a persona,  
supplemento singola 20€);

u partecipazione alla visita guidata I mosaici antichi: visioni di   
Paradiso, un tour nei monumenti UNESCO; 

u ingresso ai seguenti spettacoli del Ravenna Festival dal 
1 giugno al 5 luglio: Giovani artisti per Dante (tutti i giorni 
alle 11 agli Antichi Chiostri Francescani), Vespri (tutti i giorni 
alle 19 alla Basilica di San Vitale), 

u pranzo o cena nel centro storico;
u visita guidata al Teatro Dante Alighieri. 
 *Offerta soggetta a disponibilità valida per soggiorni dal 1 giugno al 22 luglio. 

Il pacchetto è personalizzabile, con l’opportunità di servizi aggiuntivi quali:

u transfer da e per aeroporti o stazioni ferroviarie;
u ingressi ad altri monumenti; 
u visita guidata alla Biblioteca Classense; 
u Romagna Visit Card (www.romagnavisitcard.it);
u acquisto di biglietti supplementari per uno o più  
 spettacoli del Ravenna Festival a tariffa ridotta;
u sistemazione in strutture ricettive  
 di diversa tipologia; 
u escursioni nell’entroterra;
u degustazioni, visite in cantina, corsi di cucina.

DANTE NELLA CITTÀ DEI MOSAICI



si ringraziano

Comune di Ravenna

ravennafestival.org

BLQ

Ravenna Incoming 
Convention & Visitors Bureau 
Via della Lirica, 43 - 48124 Ravenna Italy
ph. +39 0544 421247 
info@ravennaincoming.it 
www.ravennaincoming.it

Ravenna, città dantesca 
e città-teatro
 
Dal 1321 il Poeta riposa a 
Ravenna: sul percorso verso il 
settimo centenario, l’omaggio 
a Dante continuerà nel 2019 
e nel 2021 con Purgatorio e 
Paradiso, parte del progetto 
commissionato da Ravenna 
Festival in coproduzione con 
Teatro Alighieri, Ravenna 
Teatro/Teatro delle Albe. 
Dopo il successo di Inferno, 
Marco Martinelli ed Ermanna 
Montanari torneranno a 
trasformare in teatro il 
capolavoro che ha dato origine 
alla lingua e alla letteratura 
italiana, in un progetto titanico 
che coinvolgerà tutta la 
città, offrendo ai visitatori 
un’esperienza unica e diretta 
della Commedia. 


