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GUIDA
ALLA GUIDA

Benvenuti alla terza edizione della “Guida
all'uso della città di Ravenna”. Dato il
successo riscontrato dalle precedenti
versioni, rimane confermata l'impostazione
agile da consultare, nella quale poter
trovare riferimenti non solo a tutto ciò che è
strettamente inerente all'Università, ma
anche ad enti, luoghi, attività e quant'altro
abbiamo ritenuto potesse essere rilevante e
utile per lo studente che arriva a Ravenna.
Nei diversi capitoli abbiamo cercato di
fornire informazioni e suggerimenti che
possono aiutare a vivere meglio la città, a
soddisfare le necessità e a risolvere i quesiti
degli studenti.
Per facilitare la consultazione, i singoli
capitoli forniscono per lo più indirizzi,
numeri di telefono e indicazioni veloci per
sapere come muoversi e a chi rivolgersi a
seconda
dell'ambito
che
interessa
approfondire, evitando ampliamenti e
approfondimenti particolari seguendo
anche l'intento di non voler fare di questa
guida uno strumento pubblicitario.
Ciascun capitolo si apre con una breve
introduzione esplicativa e con un intervento
- o un'intervista - affidato a persone che a
Ravenna si sono distinte per la loro attività e
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che godono di riconoscimento e stima: riteniamo sia interessante conoscerne le opinioni
ricavandone anche curiosi consigli.
Augurando che questa Guida possa essere un libricino da tenere a portata di mano, da
consultare in più occasioni, non solo da parte degli studenti, svelando, magari, qualcosa di
nuovo a chi già conosce la città, ci scusiamo per eventuali inesattezze e dimenticanze.
Da parte di tutti sono graditi suggerimenti e commenti che potete comunicare all'URP
dell'Università: urp.ra@unibo.it.
Buona lettura.
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FONTI INTERNET
P I Ù U T I L I Z Z AT E
Riportiamo qui di seguito i link dei siti internet più utilizzati per reperire informazioni utili alla redazione di questa
guida e che consigliamo di visitare per trovare notizie aggiornate e approfondite.
www.comune.ra.it
www.racine.ra.it
www.turismo.ravenna.it
www.er-go.it
www.poloravenna.unibo.it

URP UNIVERSITÀ
via A. Baccarini, 27 - tel. 0544 936290
www.poloravenna.unibo.it
e-mail: urp.ra@unibo.it
Orario per il pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30;
giovedì mattina chiuso; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30

SEGRETERIA STUDENTI
via A. Baccarini, 27 - tel. 0544 936251
e-mail: segravenna@unibo.it
Orario per il pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 11.15;
giovedì mattina chiuso; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30

I N D I R I Z Z I FA C O LT À
FACOLTÀ DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Sedi:
- Palazzo Corradini
via Mariani, 5 - tel. 0544 936900
www.cbc.unibo.it
- Palazzo Verdi
via Pasolini, 23 - tel. 0544 937900
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Sedi:
- Palazzo Santa Croce
via Guaccimanni, 42 - tel. 0544 937160
www.tecore.unibo.it
- c/o ITAS via dell'Agricoltura, 5 - tel. 0544 937301
- Laboratori via Sant'Alberto, 163 - tel. 0544 937311
www.ambra.unibo.it
www.biologiamarina.it/biologiamarina/default.htm
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Sede: Palazzo ex-seminario
via Guglielmo Oberdan, 1
Portineria: tel. 0544 936600/11
www.giuri.unibo.it

6

FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Sede: ex Asili
via Tombesi dall'Ova, 55
tel. 0544 936511
www.ing.unibo.it

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Sede: Via Mura Torelli, 67 (ingresso parcheggio) - Faenza
Via San Giovanni Bosco, 1 (ingresso pedonale) - Faenza
tel. portineria front office 0546/692914 0546/692915
www.medicina.unibo.it
FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE
Sede: c/o ISTEC-CNR
via Granarolo, 62
48018 Faenza - Ravenna
tel. 0546 937909
www.fci.unibo.it

D I PA R T I M E N T I
DIPARTIMENTO DI STORIE E METODI
PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
sede:
via degli Ariani, 1
tel. 0544 936711
www.dismec.unibo.it

DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA
sede:
Casa Traversari
via S. Vitale, 28
tel. 0544 937100
www.archeologia.unibo.it
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
PER LE SCIENZE AMBIENTALI C.I.R.S.A.
sede:
via dell'agricoltura, 5
tel. 0544 937301
http://cirsa.ambra.unibo.it/cgi-bin/cirsa/home.pl

URP COMUNE
via Da Polenta, 4
tel. 0544 482138
Orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato
martedì e giovedì 14.30 - 16.30
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LA STORIA
D I R AV E N N A

IL PATRIMONIO CULTURALE RAVENNATE
(SECC. V-X)
d'Italia (si devono escludere la Sicilia e la
Sardegna che appartenevano all'Esarcato
d'Africa), con a capo un Esarco, vertice della
amministrazione civile e militare, il quale
risiedeva in quello che era stato il palatium
degli imperatori sino alla fine del sec. V e
quindi di Teoderico, al limite dell'area più
prestigiosa della città entro la cinta muraria,
attraversata da una elegante via porticata e
comprendente, oltre alle basiliche, il circo, la
zecca, altre sedi di governo. Costretto a
difendersi quasi da subito (fine del sec. VI)
dalla pressione portata dai Longobardi, che
dall'arco alpino orientale si erano incuneati
sino al limite meridionale dello stivale, in un
regime di crescente militarizzazione nel quale
i militari finirono per assumere sempre più
anche le funzioni civili, concentrato
soprattutto lungo le linee costiere, sia
adriatica che tirrenica, collegate da Rimini a
Roma dalla via Flaminia, il cosiddetto
corridoio bizantino, il governo romano
orientale del territorio della Romània, le terre
dei Romani, da cui la odierna Romagna, cessò
definitivamente nel 751, per sopravvivere nel

Quando gli imperatori romani, non
sentendosi più sicuri a Milano, sede della
corte imperiale dal 286 d.C., troppo esposta
agli attacchi delle popolazioni nomadi che
premevano ai confini dell'Impero, nel 402
decisero di trovare un'altra sede per la corte,
scelsero Ravenna, considerata più sicura,
protetta dalla laguna come era e vicina al
porto di Classe che permetteva di collegare la
città direttamente alle rotte adriatiche e da
qui a quelle verso il Mediterraneo orientale e
Costantinopoli Nuova Roma, la capitale
dell'Impero romano d'Oriente. Occupata dai
Goti di Teoderico nel 492, e divenuta sede del
governo del Regnum Gothorum, tornò in
mano delle truppe imperiali romane guidate
dal generale Belisario nel 540, momento
chiave della cosiddetta riconquista
giustinianea di tutti i territori occidentali
dell'impero in chiave di possesso totale del
controllo dei porti e quindi delle rotte
marittime e commerciali, in ultima analisi,
delle merci e dei prezzi. Ravenna divenne così
sede del territorio italiano tornato sotto
controllo romano, denominato Esarcato
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ducato delle Venezie nell'arco altoadriatico, nei ducati bizantini di Napoli, Gaeta ed Amalfi, nella
Sardegna, nell'Italia meridionale (Catepanato di Bari).
Secondo una continuità di più di tre secoli (402-751), Ravenna si presenta dunque come una
civitas regia, una sede di corte o di governo imperiale - arricchita quindi da tutti i monumenti
che marcano tale specificità eccezionale, quegli stessi che oggi la fanno considerare un centro
patrimonio della umanità: i palatia, le basiliche con i mosaici, le ricche domus appartenute ai
membri del ceto dirigente -, ma anche sede di una chiesa privilegiata. Ma attraverso Ravenna,
dove nei secc. VI-VIII troviamo ancora germani, ebrei ed orientali che firmavano i documenti in
caratteri greci, centro di trasmissione civile, culturale e commerciale tra Oriente e Occidente,
avviene la divulgazione in occidente del nuovo codice di leggi (Corpus Iuris Civilis) imposto
dall'imperatore Giustiniano proprio intorno al 540.
Sarà proprio la chiesa, che, nel frattempo, grazie alla vicinanza ed al coinvolgimento col governo
della regione, era divenuta proprietaria di un vasto insieme di proprietà, terreni e case (il
Patrimonium Beati Apollenaris) pari solamente a quello della chiesa di Roma (Patrimonium Beati
Petri), al quale la città fu “donata” dai Franchi e colla quale finirà anche per porsi in un rapporto
di conflittualità, ad assumersi il compito di mantenere viva la memoria del prestigio di Ravenna
“imperiale” nei secoli del trapasso verso una nuova “rinascenza” intorno alla seconda metà del
sec. X, quando l'imperatore Ottone I ne fece, ancora una volta, un centro strategico di controllo
del territorio italiano dell'ex Esarcato romano-orientale, ora Sacro Romano Impero.
A questi secoli soprattutto - V-X -, appartiene l'eccezionale patrimonio di beni culturali che fa
di Ravenna la naturale sede della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali e del Dipartimento
di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali dell'Ateneo di Bologna: patrimonio
archeologico ed artistico, naturalmente, ma anche biblioteconomico ed archivistico, attorno agli
eccezionali fondi documentari conservati oggi all'Archivio Arcivescovile ed all'Archivio di Stato.
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A B I TA R E

A B I TA R E

Cercare e trovare un'abitazione o un posto
letto è uno dei primi problemi che uno
studente fuori sede si trova a dover
affrontare.
Inizialmente è bene informarsi sugli alloggi
messi a disposizione dalla Fondazione
Flaminia e a cui si può accedere
partecipando al bando che solitamente esce
nelle prime settimane di luglio.
In caso non si riesca ad ottenere uno dei
posti messi a concorso dall'ente di sostegno
il passo successivo è quello di rivolgersi al
mercato privato e in questo caso le strade da
seguire possono essere diverse.
Per trovare un'abitazione a costi ragionevoli
una possibilità può essere quella di cercare
casa nelle zone di mare che durante
l'inverno non sono particolarmente
frequentate con conseguente calo dei prezzi
degli affitti. Unico neo, questa soluzione,
che può essere vantaggiosa dal punto di
vista del risparmio sull'affitto, può però non
rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista della
mobilità. Infatti, sebbene le località di mare
non siano distanti, è comunque necessario
essere muniti di un'automobile o adattarsi
agli orari delle corse degli autobus non
sempre compatibili con le necessità di uno
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studente.
Per cercare, invece, un'abitazione in città, se il classico metodo dello spargere la voce tra
conoscenti e amici non dà i frutti sperati, si possono consultare le bacheche di annunci. Le più
frequentate sono quella dell'Informagiovani in via G.Da Polenta 4 e quelle delle varie sedi del
Polo: Palazzo Corradini, Ex Asili, Seminario arcivescovile, Itas e del dipartimento di
Archeologia e il Dismec.
È possibile inoltre consultare gli annunci sui giornali locali come La Pulce, Ravenna e Dintorni,
Ravenna & Ravenna e L'Idea.
Un'altra possibilità infine è quella di ricorrere alle agenzie immobiliari, e qui c'è solo
l'imbarazzo della scelta; questa costituisce certamente la strada più costosa, perché spesso c'è
un prezzo da pagare che corrisponde a circa una mensilità dell'affitto.
Ad ogni modo, per uno studente, Ravenna è una città con un mercato immobiliare piuttosto
accessibile. Basta usare alcune accortezze di base. Un ultimo consiglio è quello di non
tralasciare di chiedere informazioni agli studenti residenti in città che spesso sanno dare
notizie molto utili.
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A B I TA R E I N U N P I C C O L O
G R A N D E C E N T R O INTERVISTA A MICHELA MARANGONI
STUDENTESSA FUORI SEDE E NEOLAUREATA IN
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Perchè hai deciso di venire a studiare a Ravenna?
Devo fare una piccola premessa: io vengo da Cuccurano, un ridente paesino dell'entroterra
marchigiano, situato nelle immediate vicinanze di Fano, provincia di Pesaro... Marche. Ho scelto
proprio Ravenna perché al momento dell'iscrizione (anno 2000/01) era la città più vicina in cui la
facoltà di Conservazione dei Beni Culturali era distinta da quella di Lettere. Quindi una scelta del
tutto casuale, ero stata a Ravenna solo una volta durante le scuole superiori...al Planetario!
Quando sei arrivata a Ravenna avevi già trovato un'abitazione o l'hai cercata una volta
arrivata?
In una giornata afosissima di Agosto sono venuta a Ravenna in compagnia di mia madre per
iscrivermi all'Università, e proprio quel giorno, molto prima dell'inizio delle lezioni, ho iniziato ad
informarmi sugli appartamenti, anche perché avendo due sorelle più grandi studentesse
universitarie ad Urbino, sapevo già come muovermi.
É stato difficile cercare casa? A chi ti sei rivolta?
Il primo anno, da matricola inesperta, mi sono affidata ad un'agenzia e trovare casa è stato rapido ma
non indolore economicamente, in quanto le agenzie si prendono come compenso l'equivalente di una
mensilità, non è poco... Ma non sapevo proprio come muovermi diversamente, ancora non ero inserita
in città, non conoscevo purtroppo nulla, non avevo un appoggio, dunque modo di affidarmi ad una
ricerca "fai da te". Negli anni successivi invece, essendomi inserita nell'ambiente universitario, sono
ricorsa ai provvidenziali annunci delle bacheche, un metodo senza intermediari e sicuramente più
economico e pratico.
Ricorrere agli annunci conviene parecchio anche se ci vuole più tempo e bisogna darsi da fare: cercare
gli annunci nelle varie sedi universitarie, contattare le persone, visitare le case... Ma di solito sono
piccoli sacrifici che si fanno volentieri pur di risparmiare.
Nel cercare casa quale è stata l'esperienza più spiacevole in cui ti sei imbattuta e quella più
divertente?
Il primo anno è stato il più traumatico, relativamente all'abitare, per un semplice motivo: i vicini.
L'appartamento era situato in prossimità di via Faentina (abbastanza lontano dal centro!) e abitavo
con tre amici, una ragazza e due ragazzi, tutte matricole come me. La casa era carina e grande, ma
aveva un grande neo del quale ci siamo resi conto solo dopo aver firmato il contratto. Eravamo in
un palazzo in cui il pregiudizio nei confronti degli studenti era tangibile.
Noi quattro eravamo anche molto tranquilli come studenti: mai feste in casa, poco caos, orari di vita
sempre decenti; ma tutto era un pretesto per accusarci e minacciarci. Un vero inferno! Siamo proprio
stati sfortunati perché non ho più incontrato persone del genere: erano un caso raro e noi li abbiamo
beccati subito!!!
L'esperienza più divertente invece è legata alla casa di via Crocetta. Ho vissuto per due anni in un
appartamento grandissimo con altri quattro studenti. In una casa con cinque persone c'è un
movimento non indifferente!!! La nostra casa era un punto di ritrovo e passaggio: un'esperienza
molto bella e stimolante. Siamo riusciti a conquistare anche tutti i condomini che, quando abbiamo
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lasciato l'appartamento, erano molto dispiaciuti, io tutt'ora li incontro spesso e mi fermo
piacevolmente a chiacchierare con loro.
Da quanto ho capito, quindi, hai cambiato diverse case. Che cosa ti ha spinto ad andartene
da dove stavi?
Naturalmente non ho avuto la fortuna di capitare da subito nella casa dei miei sogni... Ho dovuto
girare un po' prima di trovarla! In realtà ho cambiato spesso casa perché con gli anni sono cambiate
anche le mie esigenze.
Il primo anno ho cambiato perché non si poteva andare proprio avanti con quei vicini... Dunque ho
approfittato anche per avvicinarmi al centro, via S. Mama, ma ho continuato ad avere una camera
doppia... Poi via Crocetta, sempre in doppia in una casa molto viva...Diventata poi troppo per me...
Ora, da due anni via Panfilia, finalmente in singola in un appartamento con due grandi amici. Una casa
tranquilla, ordinata e silenziosa, condizioni necessarie che mi hanno permesso di preparare la tesi.
In quale zona della città consiglieresti di abitare?
Sicuramente abitare in prossimità del centro è l'ideale, anche perchè i prezzi non variano molto.
Devo riconoscere che a Ravenna le case degli annunci sono quasi tutte in una buona posizione, o in
centro o in primissima periferia. È importante essere vicini al centro perchè gli inverni a Ravenna
sono un pò tremendi e assicuro che non è bello alzarsi la mattina presto per andare a lezione
sapendo che devi farti un tot di strada in bici o a piedi con un freddo e una nebbia paurosa. Il primo
anno, quando abitavo in una traversa di via Faentina, per andare a frequentare le lezioni di
geografia alle 8 di mattina ci voleva un coraggio...
Com'è l'atteggiamento dei ravennati (studenti e non) verso i fuorisede?
I ravennati adulti sono abbastanza chiusi all'inizio, sono un pò prevenuti nei confronti degli
studenti, ma è una difesa iniziale, poi però ti danno la possibilità di essere smentiti, nella
maggioranza dei casi succede così. I ragazzi invece non si possono inquadrare semplicemente:
Ravenna è una città piuttosto borghese e ci sono dei ragazzi un po' snob, ma la maggioranza dei
giovani è molto disponibile nei confronti degli studenti fuorisede. Io ho costruito dei rapporti
d'amicizia molto forti in questi anni d'università con ragazzi ravennati, mi sono ambientata
magnificamente, è una città a misura d'uomo, ideale per le mie esigenze; per questo ho scelto di
rimanere a Ravenna anche ora che mi sono laureata.
Il fatto di conoscere persone di Ravenna ti ha aiutato?
Sicuramente uscire con ragazzi di Ravenna ha molti pro: vieni subito inserito nella città, nei suoi
luoghi, i suoi divertimenti, i suoi limiti... Per me è stato fondamentale poter contare su queste
persone soprattutto all'inizio, quando sei un pò spaesato perchè tutto è nuovo.
Episodi curiosi che vuoi raccontare relativi ai tuoi alloggi
ravennati.
Non posso non menzionare un evento "storico" legato alla
mitica casa di via Crocetta. Essendo in tre a festeggiare il
compleanno in Ottobre abbiamo deciso di organizzare una
festa a casa nostra. Avevamo un terrazzo di 40 mq che
abbiamo allestito in maniera holliwoodiana con fiaccole,
buffet, aperitivi, musica e chi più ne ha più ne metta. Gli
inviti ci sono sfuggiti di mano (150?) e la voce si è
sparsa...alla fine tutta Ravenna è passata da casa nostra,
molti sconosciuti sono venuti a farci gli auguri! Una festa
epocale che è rimasta nella memoria di molti.
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SERVIZI ABITATIVI
DELL’ENTE DI SOSTEGNO

BOLLETTE
Abitare da soli significa anche occuparsi di
tutta una serie di “faccende domestiche” non
sempre piacevoli soprattutto quando si ha a
che fare con le bollette. Ecco alcuni numeri che
possono essere utili sia per le varie volture (che
è bene fare se si subentra in un appartamento
precedentemente occupato da altri) sia per
guasti improvvisi, sia per i pagamenti.

RESIDENZE UNIVERSITARIE - FONDAZIONE FLAMINIA

La Fondazione Flaminia, attraverso una
Convenzione con il Comune di Ravenna,
gestisce il servizio abitativo, che consta
attualmente di due strutture immobiliari (per
47 posti letto complessivi), messe a
disposizione degli studenti iscritti ai Corsi di
Laurea e delle Lauree Magistrali del Polo
Scientifico-Didattico di Ravenna, ai Corsi
dell'Accademia di Belle Arti e dell'Istituto
Musicale Pareggiato “G. Verdi” di Ravenna.
L'offerta degli alloggi di Flaminia si presenta
diversificata: 13 appartamenti, per 27 posti
letto, di via Camillo Morigia e quattro
appartamenti di via Le Corbusier, per 20 posti
letto (il bando per l'assegnazione dei posti
alloggio è pubblicato nelle prime settimane di
luglio).

Luce
ENEL
URP
via Maestri del Lavoro, 1
tel. 0544 545305
e-mail: zona.ravenna@enel.it

Segnalazione guasti
803 630 806
Numero Verde gratuito da rete fissa e da telefono cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Comunicazione lettura contatore
800 900 800
Numero Verde gratuito da rete fissa
Da cellulare numero non gratuito 199 50 50 55
tutti i giorni 24 ore su 24

Fondazione Flamina
via Alfredo Baccarini, 27
tel. 0544/34345
www.fondazioneflaminia.it
e-mail: mgiuliani@fondazioneflaminia.it
Orario apertura: da Lunedì a Giovedì: 8.30-13.00 / 14.30-17.30;
Venerdì: 8.30-13.00

Informazioni contratti, reclami
800 900 800
Numero Verde gratuito da rete fissa
Da cellulare numero non gratuito 199 50 50 55
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 14

Sportello on line

PRIMA DI TROVARE CASA

www.prontoenel.it
Pagamento bolletta con carta di credito,
contratti, informazioni sulla bolletta via e-mail o sms

Se la ricerca della casa è difficoltosa o la
disponibilità non coincide con il periodo in cui
si ha comunque esigenza di stare a Ravenna,
può essere utile trovare un alloggio
provvisorio. A questo proposito le strutture più
economiche sono gli Ostelli e i Bed&Breakfast.
La lista completa delle strutture ricettive di
Ravenna è disponibile all'indirizzo internet:
www.turismo.ravenna.it

Numero Verde Emilia Romagna
PRONTOENEL 800 900104
Nuove forniture, volture, subentri, cessazioni, variazioni di
potenza, informazioni varie sulla bolletta e sui consumi.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 esclusi sabato
e festivi.

OSTELLO DANTE ALIGHIERI
via Nicolodi Aurelio, 12
tel. 0544 421164
e-mail: hostelravenna@hotmail.com

OSTELLO GALLETTI ABBIOSI
via di Roma, 140
tel. 0544 31313
e-mail: info@ostellora.org

CONVITTO GHISELLI
via Ghiselli, 51
tel. 0544 212878
e-mail: raservedimaria@racine.ra.it
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LUCE ACQUA E GAS
HERA
via Romea Nord 180/182
48100 Ravenna

Centralino
tel. 0544 241011

Servizio Telefonico Clienti
chiamata gratuita da telefono fisso: 800 999500
a pagamento da cellulare: 199 199500
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00
il sabato dalle 8.00 alle 13.00
e-mail: clienti.ra@gruppohera.it

Pronto intervento 24 ore su 24
Fughe gas, problemi rete idrica, irregolarità e
interruzioni fornitura servizi acqua/fognature e gas/calore;
urgenze per i servizi ambientali
800 939 393
chiamata gratuita, servizio gratuito, tutti i giorni dell'anno

MOBILI USATI
Telefono

CURIOSANDO

Riportiamo qui di seguito i numeri dei servizi
“Assistenza Clienti” dei più diffusi operatori di
telefonia.

viale Virgilio, 116
tel. 0544 526318

EUROMERCATINO COMPRAVENDITA USATO

Tele2
tel. 1922

via Narsete, 20
tel. 0544 452712

Telecom

MERCATINO COMPRAVENDITA USATO

tel. 187
via Amalasunta, 39
tel. 0544 455666

Infostrada
tel. 155

MERCATINO DELLA CARITAS

Tim

via Lolli, 7/A
orario di apertura giovedì dalle 16.00 alle 19.00
sabato dalle 09.00 alle 12.00

tel. 119

Vodafone s.p.a
tel. 154

Wind

COMPUTER DISCOUNT

tel. 155

COMPUTER SYSTEM (S.R.L.) COMPUTER
DISCOUNT

TUTELA E CONSULENZA
CONTRATTO D'AFFITTO

circo.ne Piazza d'Armi, 84/86
tel: 0544 470697
www.computerdiscount.it

SUNIA RAVENNA - Sindacato Unitario
Nazionale Inquilini e Assegnatari

AMICOM

via Salara, 33
tel. 0544 212334 - 0544 217699

via Argirocastro, 34
tel. 0544 454826
www.amicocomputer.it

SICET CISL - Sindacato Inquilini Casa e
Territorio

DATAWEB
via Canalazzo, 59/a
tel. 0544 504847

via F. Negri, 22
tel. 0544 39777
e-mail: ust_ravenna@cisl.it

EMILIANI IVO SRL
Circ.ne Piazza d'Armi, 90/92
tel. 0544 471076 - 471084

UNIAT UIL - Unione Nazionale Inquilini,
Ambiente e Territorio

DIGITIME
via Le Corbusier, 29
tel. 0544 292011 - fax. 0544 407616
e-mail: uniat@uil-ravenna.it

via Della Lirica, 37
tel. 0544 270322
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UFFICI POSTALI

RIFIUTI - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti è
una responsabilità personale cui ognuno
dovrebbe ottemperare per il bene di tutti e per
il rispetto dell'ambiente. In tutto il territorio
servito da Hera Ravenna è attiva la raccolta
differenziata dei rifiuti (carta, plastica, vetro,
lattine, rifiuti organici) con contenitori stradali
singoli o raggruppati in piccole stazioni
ecologiche dislocate sul territorio.
Ecco alcune indicazioni utili per i rifiuti più
comuni.
Informazioni più dettagliate si possono trovare
sul sito www.gruppohera.it/ravenna alla voce
Attività - Servizi per l'ambiente

Ufficio postale "RAVENNA CENTRO"
piazza Garibaldi, 1
tel. 0544 243306 - fax 0544 38485
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30;
sabato dalle 8.00 alle 12.30

Ufficio postale "RAVENNA 1"
via Bovini, 37
tel. 0544 462754 - fax 0544 500701
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
sabato dalle 8.00 alle 12.30

Ufficio postale "RAVENNA 2"
via Carducci, 38
tel. 0544 249411 - fax 0544 219338
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30;
sabato dalle 8.00 alle 12.30

Ufficio postale "RAVENNA 3"
via Ravegnana, 141
tel. 0544 516211 - fax 0544 403107
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
sabato dalle 8.00 alle 12.30

Ufficio postale "RAVENNA 4"
via Pola, 20/22
tel. 0544 423791 - fax 0544 422398
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
sabato dalle 8.00 alle 12.30

Ufficio postale "RAVENNA 5"
via Lago di Como, 13
tel. 0544 455020 - fax 0544 451119
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
sabato dalle 8.00 alle 12.30

Ufficio postale "RAVENNA 6"
via Romea sud, 53
tel. 0544 61368 - fax 0544 62598
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
sabato dalle 8.00 alle 12.30

Ufficio postale "RAVENNA 7"
via Fiume Abbandonato
tel. 0544 216460 - fax 0544 35041
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
sabato dalle 8.00 alle 12.30

Ufficio postale "RAVENNA MEUCCI"
via Meucci, 73
tel. 0544 284605 - fax 0544 270837
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
sabato dalle 8.00 alle 12.30
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STAZIONI ECOLOGICHE
Le stazioni ecologiche sono aree recintate,
custodite e attrezzate con contenitori per il
conferimento di materiali riciclabili e di rifiuti
particolari provenienti da usi domestici.
Per chi fa la raccolta differenziata usando le
stazioni ecologiche sono previsti sconti sulla
tariffa dei rifiuti e agevolazioni.
Stazione Ecologica RAVENNA NORD
via Romea Nord - Zona Bassette
numero verde 800 999500
orari: da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 15.00;
venerdì dalle 8.00 alle 13.00

Stazione Ecologica RAVENNA SUD
Via Don Carlo Sala
numero verde 800 999500
orari: da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 15.00;
venerdì dalle 8.00 alle 13.00

Per l'elenco dettagliato dei materiali che danno
diritto allo sconto sulla tariffa dei rifiuti e delle
stazioni ecologiche rimandiamo al sito
www.gruppohera.it/ravenna.
Materiali ingombranti
Ecomobili

Accumulare rifiuti ingombranti può sembrare
difficile, in realtà è un'eventualità molto
comune soprattutto durante traslochi. Questi
rifiuti possono essere portati presso le stazioni
ecologiche oppure si può ricorrere al servizio
gratuito di ritiro a domicilio. Per concordare
giorno e luogo del ritiro telefonare al numero
verde 800-999500.

Sono stazioni ecologiche itineranti attrezzate
per la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi, che
si spostano sostando presso supermercati,
mercati, scuole, sagre e in altri luoghi pubblici.
Carta - Vetro - Lattine - Plastica
Per ogni tipologia di rifiuti sono previsti
cassonetti appositi: campana verde per vetro e
lattine, giallo per plastica, azzurro per carta e
cartone. Per questa tipologia di rifiuti è
possibile utilizzare la stazione ecologica e
avere così sconti sulla tariffa dei rifiuti.

LAVANDERIE SELF SERVICE
Onda Blu
via Ravegnana, 155/y
Aperto tutti i giorni compresi festivi
dalle 8.00 alle 22.00
Tel. 800-861346
e-mail: ravenn@ondablu.net

RIFIUTI ORGANICI
I rifiuti organici devono essere raccolti
all'interno di appositi sacchetti e gettati
nell'apposito cassonetto: bidone di colore
marrone posto a fianco del cassonetto dei rifiuti
urbani. I sacchetti, unitamente ad una piccola
pattumiera domestica, sono consegnati da Hera
al momento dell'attivazione del servizio. I
sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici
possono essere ritirati presso la stazione
ecologica di Via Romea Nord o nei luoghi di
presenza dell'Ecomobile.

Lavaggio magico
Via Michelucci, 3/5
Aperto tutti i giorni compresi festivi
dalle 8.00 alle 22.00
Tel. 0544-278381

19

MANGIARE

MANGIARE
La Romagna, si sa, è una regione capace di
esaltare i valori della convivialità e
dell'ospitalità attraverso i suoi sapori, e
Ravenna, inserita in questa terra, non è
seconda ad altre città per la varietà di piatti
che fanno della sua cucina locale una delle
più apprezzate in tutto il territorio italiano.
Tra le pietanze più note ci sono sicuramente
la pasta fatta a mano e la piadina, ma la
maestria della cucina ravennate si può
ritrovare anche nella preparazione di altri
prodotti. Pensiamo per esempio alla carne
cucinata alla brace, ai piatti a base di pesce
(che qui, grazie alla prossimità col porto, è
facile trovare fresco) alla ciambella
romagnola o alla zuppa inglese.
Non mancano ovviamente i vini in una
generosa produzione locale, alcuni dei quali
ormai si sono guadagnati riconoscimenti
anche all'estero, quali il Sangiovese, il
Trebbiano, l'Albana e la Cagnina.
Ravenna è molto attenta nel mantenere viva
la sua tradizione culinaria e in molti locali
non è difficile trovare in cucina donne che
tirano la sfoglia a mano e impastano la
piadina come facevano le arzdore, le
massaie romagnole di una volta. Va detto
però che mangiare fuori casa non è sempre
economico e può risultare problematico
soprattutto per le tasche degli studenti. In
questo senso il consiglio è quello di
informarsi sui locali convenzionati con Er.go
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dove, presentando il tesserino universitario, è possibile avere prezzi scontati.
La stessa attenzione è bene riservarla anche ai luoghi dove si va a fare la spesa. Ai piccoli
negozi convengono sicuramente i supermercati che a Ravenna non è difficile trovare nei vari
quartieri, così come numerosi sono i discount. Un'ottima alternativa è offerta dal mercato
ambulante in particolare per quanto riguarda l'acquisto di frutta e verdura, ma dove è
possibile trovare anche formaggi e salumi.
Se poi siete dei buoni cuochi e vi volete mettere alla prova anche nella preparazione di piatti
a base di pesce, magari per un'occasione speciale, uno dei luoghi dove è possibile acquistarlo
a prezzi non eccessivi sono le pescherie a Marina di Ravenna in prossimità del porto. Molto
piacevole è andarci la domenica mattina e dopo aver passeggiato sul molo fermarsi ad
acquistare il pesce per poi tornare a casa e dedicarsi alla cucina... magari per festeggiare il
buon esito di un esame!
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I N T E RV I S TA A
P I E R PA O L O S PA D O N I
GIOVANE E TALENTUOSO CUOCO DEL CIRCOLO DEI VICOLI

Come sei diventato cuoco? Qual è la tua formazione?
Non provengo da studi specifici: ho frequentato il liceo classico e sono stato iscritto per due anni
all'Università, alla Facoltà di Filosofia a Bologna, quindi la mia formazione era orientata a tutt'altro.
Ho iniziato a interessarmi di cucina proprio negli anni dell'Università. Dopo aver ingurgitato
tonnellate di pasta al tonno, uova fatte in tutte le maniere e schifezze varie ho cominciato a
dilettarmi, così, per curiosità. Ad un certo punto mi sono reso conto che frequentare l'Università non
faceva per me, non la vivevo come uno stimolo. All'inizio per pagarmi l'Università lavoravo allo
zuccherificio a Russi, facevo la campagna all'Eridania, poi piano piano ho voluto cambiare settore
e ho iniziato a lavorare in cucina in un hotel a quattro stelle a Cesenatico assieme ad altri ragazzi
appena usciti dall'Alberghiera più giovani di me. Qui, venendo a mancare uno dei ragazzi dello
staff della cucina, ho avuto la fortuna di affiancare lo chef che mi ha dato fiducia e mi ha spostato
dalle mansioni di “manovalanza”, tipo pulire i calamari, fare spiedini di gamberi ecc... ad attività
più da cuoco e mi ha tenuto sotto la sua ala per un pochino. Poi la stagione, per varie ragioni, non
l'ho terminata e sono finito a Mirabilandia a fare il grigliere. Lentamente, passando da varie
esperienze, sono riuscito ad entrare nella logica dell'aiuto dell'aiuto cuoco finchè, negli anni in cui
ho lavorato a Bertinoro, ho avuto la possibilità di crescere un po'. Ho avuto la fortuna di saltare certe
tappe che di solito fanno parte del percorso di un cuoco e ho avuto la fortuna di incontrare degli
chef che hanno creduto in me sin dall'inizio. Sono stato cinque anni a Bertinoro, due mesi a
Budapest, una stagione a Bellaria, poi sono tornato a Ravenna.
Per la tua formazione credi ti sia servito di più abitare da solo da studente o l'insegnamento
degli chef con cui hai lavorato?
Il periodo all'Università e stato l'input, una necessità di sopravvivenza che mi ha aiutato a porre
l'attenzione su un aspetto di me che probabilmente c'era già: una passione, anche se non l'avevo
mai assecondata, evidentemente covava.
Per quel che riguarda le scuole specifiche, io sono stato all'Alberghiera nel 2001-2002: ho fatto
l'assistente in due classi del terzo anno con due chef molto bravi e sono rimasto lì per un po' di
tempo, pur lavorando sempre anche a Bertinoro. A dir la verità, però, non ho avuto un'esperienza
positiva. Personalmente, sì, mi sono state offerte delle belle possibilità, ma per quello che ho potuto
vedere io all'Alberghiera, l'approccio usato non mi sembrava giusto per far capire a dei ragazzini
che hanno 16 anni come avvicinarsi e interessasi al mondo della cucina. Ti fanno vedere gli aspetti
più duri, che sono veramente tanti, sottacendoti però quella che è la dinamica essenziale del lavoro,
la tensione che ti porta a fare le cose, ad appassionarti.
Come definiresti la tua cucina?
A me piace molto ispirarmi a ricette tradizionali, regionali, magari arricchite con elementi nuovi...
mi piace la cucina etnica soprattutto quella del sud est asiatico. Faccio, però, fatica a dirti mi
interessa questo tipo di cucina piuttosto che quest'altro. A me interessa tutto. Non può esserci una
divisione troppo netta, a comparti stagni, tra cucina classica, nuovelle cousine, cucina creativa,
cucina regionale ecc... Quella che è la mia esperienza mi porta a scegliere di tutte queste tipologie
di cucina quello che mi interessa, mescolandolo ad altro, magari alleggerendolo di alcuni elementi.
Questa verrebbe forse chiamata cucina creativa, ma sai... Mi infastidisce molto il fatto di dire, non
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so, faccio cucina creativa, perchè trovo siano atteggiamenti inseriti in un contesto di trend. Penso
che oggi la cucina vada molto di moda, ma credo che tutto vada riportato a quello che è, da come
parte. Mangiare è una necessità del nostro organismo.
Quando andiamo a fare una passeggiata in un prato calpestiamo dalle 100 alle 200 erbe
commestibili: erbe che trovi nei piatti dei grandi chef e da fornitori a prezzi esorbitanti. A Bertinoro,
metà di quello che cucinavo lo raccoglievamo.
Per quanto riguarda le materie prime, dove trovarle, dove fare la spesa, che consigli potresti dare?
Piuttosto che andare al discuont e prendere, per fare un esempio, del prosciutto sottovuoto che
chissà quanto è vecchio, oppure, piuttosto che andare nella gastronomia in centro dove non hai
possibilità di scelta quanto a prezzi, consiglierei di prendere una bicicletta e andare a cercare una
vecchia latteria dove ti fanno ancora un panino con del buon prosciutto.
Io quando voglio bere un calice di vino buono, oppure voglio un buon panino o la tagliatella,
prendo la macchina, faccio appello alla mia memoria, e vedo di ritrovare in campagna quei 4-5
posti che sono sopravvissuti alla logica della grande catena distributiva. Il problema è che sono
rimasti pochi...
Potresti suggerirci un menù economico ma che permetta di fare buona figura?
Facciamo un menù autunnale... Possiamo pensare a una crema di patate e topinambur (bulbo di un
fiore comunissimo che infesta tutti i nostri fossi) e a un tortino di polenta con delle polpettine
magari fatte con quello che si ha in frigorifero.
CREMA DI PATATE E TOPINAMBUR
1 patata a persona
1 topinambur a persona (2 se piccoli)

Sbucciare le patate e il topinambur e tagliarli a fettine. Cucinarli in una pentola con un po' d'acqua
(tanto quanto basta per coprirli) e aggiungere un po' di cipolla tagliata, qualche foglia di alloro,
sale e pepe. Fare bollire il tutto. Quando le patate e il topinambur sono cotti filtrare l'acqua di
cottura e frullare tutto al mixer aiutandosi con il brodo di cottura. Setacciate il tutto per trattenere
eventuali grumi. Versare nuovamente tutto nella pentola con l'aggiunta di acqua per aggiustarne
la densità e legare il tutto con un goccio di panna liquida da dolci oppure un goccio di latte. Servire
con un po' di noce moscata e un olio extravergine.

TORTINO DI POLENTA CON POLPETTINE
Preparare una polenta (n.d.r. anche istantanea, per ragionare come uno studente, ammette a
malincuore) tenendola un po' più dura del normale per cui occorre diminuire un po' l'acqua
rispetto al solito. Nel frattempo preparare una pomata fatta con un po' di burro e maggiorana fresca
(oppure al posto della maggiorana prezzemolo e aglio). Stemperare il burro fino ad ammorbidirlo.
Una volta che la polenta è giunta a cottura aggiungere il burro e stendere la polenta su un piano in
modo da farla raffreddare ottenendo una mattonella di polenta. Una volta raffreddata, ungere la
polenta e spolverizzare con un po' di paprica dolce e un po' di parmigiano. Gratinare in forno per
20-30 minuti. Questa polenta può essere accompagnata con polpettine, fatte con ciò che è avanzato
nel frigorifero. Possono andare bene carni lessate, avanzi di bistecchina, eventualmente insaccati
tipo mortadella. Con la carne, l'aggiunta di un po' di mortadella, pane secco privato della crosta e
ammollato nel latte ottenere un composto passando tutto al mixer e aggiungere un po' di scorza di
limone. Formare delle polpettine aiutandosi con la farina e cucinarle in forno in modo da non usare
olio e rendere il tutto più leggero. Preparare un po' di passata di pomodoro e una volta cotte le
polpette passarle un po' nel pomodoro.
Comporre i piatti con la polenta gratinata e le polpette.
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Self service Bizantino

LOCALI CONVENZIONATI

piazza Andrea Costa
Orario: dalle 11.45 alle 14.45
Chiusura settimanale: Sabato e domenica

Riportiamo qui di seguito un elenco di luoghi
convenzionati con ER-GO in cui è possibile
mangiare usufruendo di sconti per studenti. I
locali convenzionati possono subire modifiche di
anno in anno. L’elenco aggiornato è disponibile
sul sito internet www.er-go.it

Self service Magnosfera Ravenna
via Marco Bussato, 46
Orario: dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 22
Chiusura settimanale: domenica

RISTORANTI - PIZZERIE - TRATTORIE
I seguenti Ristoranti e Pizzerie propongono
menù a prezzi scontati o applicano lo sconto
del 20% sui prezzi di listino.
Pizzeria CENTOPIZZE
Via Delle Nasse, 21 - Punta Marina (RA)
tel. 0544 437321
orario invernale: aperto dal Mercoledì alla Domenica
dalle ore 18,30 alle ore 23,30
Chiusura settimanale: Lunedì e Martedì

Ristorante Bar - ENOTECA BASTIONE
Via Bastione, 29/31
tel. 0544 218147
aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 19,30 alle ore 22,30
chiuso la Domenica

Ristorante Rosticceria Marchesini
FAST FOOD - PIZZERIE AL TAGLIO
I seguenti locali applicano sconti del 20% sui
prezzi di listino.

via Mazzini, 2
tel. 0544 212309
Orario: ristorante: dalle 12 alle 14.30;
rosticceria:dalle 16.30 alle 19
Chiusura settimanale: domenica

Pizzeria Lo Sfizio

Ristorante S.Apollinare Nuovo

via Massimo D'Azeglio, 13/a
tel. 0544 213082
Orario: dalle 11 alle 14 e dalle 17.30 alle 23
Chiusura settimanale: Mercoledì

via Di Roma n. 53
tel. 0544 35679
Orario: Inverno dal Lunedì al Sabato dalle ore 12.00 alle 14.30;
estate dal Lunedì alla Domenica dalle ore 11.30 alle 15.00
Chiusura settimanale: domenica in inverno

Fast food Mcdonald's
via Marco Bussato, 48
Orario: dalle 9.00 alle 22.00
Chiusura settimanale: Domenica

Pizzeria al taglio Pizza Imperiale
via IV Novembre, 9
Orario: dalle 9.30 alle 15 e dalle 16 alle 20,
giovedì dalle 9.30 alle 15
Chiusura settimanale: Domenica (solo periodo estivo)

MERCATI RIONALI
A Ravenna ci sono numerosi mercati rionali. Il
mercato più grande che offre la più ampia
varietà di prodotti (alimentari, abbigliamento,
prodotti per la casa e altro) è quello in via
Sighinolfi in prossimità dello Stadio. Anche in
molti paesi circostanti si svolge un mercato
settimanale, in genere, di piccole dimensioni,
ma con una buona scelta di prodotti.
Riportiamo qui di seguito i mercati della città.

SELF SERVICE E ROSTICCERIE
I seguenti Self Service e Rosticcerie propongono
menù a prezzi scontati o applicano lo sconto del
20% sui prezzi di listino.
Self service DLF Ravenna
Piazzale Farini, 18
Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 22
chiusura settimanale: No chiusura
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L’elenco completo si trova sul sito del Comune
di Ravenna (www.comune.ravenna.it) alla
voce “mercati”.

via T. Gulli, 121
tel. 0544 422127

Via Sighinolfi

via Santucci, 48
tel. 0544 460343

via Grandi, 2
tel. 0544 456222

Tutti i mercoledì e sabato mattina

via Newton, 28
tel. 0544 472193

Piazza Medaglie d'Oro

via Brunelli, 18
tel. 0544 453543

Tutti i venerdì mattina

Mercato Coperto

via Romea Sud, 45
tel. 0544 61397

piazza A. Costa
Tutti i giorni tranne la domenica

FAMILA
MOSTRA MERCATO DEL NATURALE
E DEL BIOLOGICO via

via Faentina, 149
tel. 0544 464120

SIGMA

via A.Diaz - Ravenna
Terzo sabato e domenica di ogni mese

via Faentina, 8
tel. 0544 460401

CENTRI COMMERCIALI
DISCOUNT

BILLA
via Cesarea, 8
tel 0544 63238

DISCOUNT DICO
viale Alberti, 7/11
tel. 0544 408698

CENTRO ESP
via M. Bussato, 74
tel. 0544 400220
lunedì dalle 14.00 alle 22.00 dal martedì al sabato dalle 09.00 alle 22.00

DISCOUNT EURO SPIN

CENTRO COMMERCIALE
LA FONTANA (CONAD)

DISCOUNT PENNY MARKET

via Circ. Rotanda d.Goti 16
tel. 0544/452299

via Faentina, 74
tel. 0544 501075/501622

Vicolo Tacchini, 33
tel. 0544 453543
via Brunelli, 18

LIDL

CENTRO COMMERCIALE
GALLERY COOP ADRIATICA

viale Lercaro, 14/16
via Romea 153

viale Gramsci Antonio, 84/86
tel. 0544 479911

SUPERMERCATI
COOP
via Aquileia, 110
tel. 0544 591283
viale Gramsci Antonio, 84/86
tel. 0544 479911
via Bussato Marco, 30
tel. 0544 295511
via Faentina, 21
tel. 0544 508211

CONAD
via Aquileia, 3
tel. 0544 423712
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PUNTI VENDITA
ALIMENTI BIOLOGICI

MANGIARE ETNICO
Ristorante
ARALIYA

BIO COMPANY
piazza Andrea Costa
tel. 0544 35074

Cucina dall'India e Sri Lanka
viale Pallavicini, 8
tel. 0544 218580

BIOS
viale Randi, 39
tel. 0544 278462

Ristorante Cinese
CHINATOWN

IL CHICCO DI GRANO

via Cesarea, 191
tel. 0544 62055

via Vallona, 36/A
tel. 0544 500580

IL FRULLINO

Ristorante Cinese
IL MANDARINO

via Faentina, 81
0544 461138

Circonvallazione Piazza D'armi, 1
tel. 0544 66701

SUPERMERCATO NATURA SÌ

Ristorante Cinese
PERLA D'ORIENTE

via Faentina, 121
tel. 0544 502490

via Cavina, 21
tel. 0544 501588

Ristorante
ORCHIDEA
Cucina tipica thailandese
via del Pino, 102/104
tel. 0544 63792
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ITHAKI_TAVERNA GRECA
Specialità greche
Anche asporto
chiuso alla domenica
via Massimo d'Azeglio, 28
tel. 0544 219793

TAKE-AWAY MESSICANO
MR MEX
via Maggiore, 46
tel. 0544 217433

RISTORANTE BANA’
CUCINA AFRICANA
Vicolo Gabbiani 7,
tel.0544-216464

RISTORANTE GIAPPONESE
FU JI
Cucina tipica giapponese
Via Gardini, 9
Tel. 0544 218324

RISTORANTE CUCINA CILENA
EL APERO
Via.le IV novembre, 14
Marina di Ravenna
Tel. 0544 538828
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MUOVERSI

MUOVERSI

Sebbene il Comune di Ravenna sia il più
esteso d'Italia dopo quello di Roma, il centro
storico è di piccole dimensioni, percorribile
tranquillamente a piedi e in bicicletta.
In realtà, il tessuto urbano di Ravenna è
piuttosto confuso ed è caratterizzato da un
sistema viario tortuoso che contrasta con
l'imponente retaggio delle architetture
bizantine, risultato di un piano urbanistico
che negli anni Trenta ha cambiato il volto
alla città. Questi contrasti non impediscono
però a Ravenna di restare una città a misura
di bicicletta.
Non solo il centro storico (chiuso al traffico
e per questo caratterizzato dalla presenza di
pedoni e ciclisti) ma anche le zone adiacenti
sono facilmente percorribili in bicicletta,
grazie alle numerose piste ciclabili che
costeggiano le strade.
Con un po' di buona volontà anche il mare è
raggiungibile con una bella pedalata lungo
la pista ciclabile che dalla rotonda del Pala
De Andrè porta a Punta Marina. Meno
comodo è invece raggiungere direttamente
Marina di Ravenna in bicicletta perché non
tutto il tratto di strada è costeggiato dalla
pista ciclabile.
Una buona alternativa alla bicicletta sono
gli autobus che raggiungono i diversi
quartieri della città e che fermano tutti in
prossimità della Stazione dei treni. Da qui il
centro storico è a pochi passi. È utile sapere
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che dal 2003 è attiva la linea ad alta frequenza MetroBus che attraversa diametralmente la
città, collegando al centro alcuni parcheggi gratuiti della periferia.
Durante il periodo estivo gli orari subiscono variazioni e per le linee che portano al mare le
corse vengono notevolmente intensificate per agevolare le migliaia di persone che soprattutto
il fine settimana affollano le spiagge di Ravenna. Quello del traffico estivo verso Punta Marina
e Marina di Ravenna è uno dei problemi più consistenti di viabilità che la città si trova ad
affrontare. Se, quindi, proprio non resistete alla voglia di andare al mare il sabato e la
domenica e non volete rinunciare agli ormai leggendari happy hour sulla spiaggia, vi
consigliamo caldamente di abbandonare la macchina e privilegiare altri mezzi di trasporto.
Per quanto riguarda infine il traffico automobilistico, le condizioni della viabilità variano
molto a seconda degli orari. Nei cosiddetti orari di punta, quelli che coincidono con l'entrata
e l'uscita dal lavoro, (ricordiamo che a Ravenna c'è un importante polo chimico che sposta
numerosi lavoratori) il traffico è piuttosto sostenuto e gli ingorghi sono frequenti. Altre volte,
invece, si ha la sensazione di trovarsi in una città con un traffico contenuto che rende
possibile spostarsi in macchina senza troppe difficoltà. Ad ogni modo occorre abituarsi alle
numerose rotonde, che caratterizzano le strade di Ravenna e che risultano particolarmente
intricate per chi arriva in città per la prima volta.
Crediamo comunque che la bicicletta sia il mezzo da privilegiare, anzitutto perché è ecologica
e anche perché, se muoversi in macchina può non essere problematico, lo può spesso essere,
invece, trovare un parcheggio gratuito nelle zone del centro. Inoltre la maggior parte delle
sedi dell'Università si trova nel centro storico, così come alcuni dei locali più frequentati dagli
studenti e la distanza che li separa a volte è tale che anche a piedi è comunque facile spostarsi
da un posto all'altro.
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AUTOBUS

LINEE URBANE E DEL LITORALE
DI RAVENNA

Nel 2001 è stata costituita la società consortile
METE S.p.A. che riunisce le imprese del settore
del trasporto pubblico locale operanti nella
provincia di Ravenna. Alle diverse imprese
associate è stato quindi affidato l’esercizio
delle varie linee.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito
www.racine.ra.it/atm

Il servizio urbano di Ravenna e il servizio per il
litorale sono gestiti da ATM spa. Per le
informazioni sulle linee abituali rimandiamo al
sito di ATM o al punto informazioni ATM
riportati qui di seguito, mentre ci sembra utile
specificare alcune linee estive che è bene
conoscere per aggirare i problemi di traffico
verso il mare.
Gli studenti possono usufruire di abbonamenti
a prezzi agevolati presentando il tesserino
universitario.

METE SpA
via delle Industrie, 118
tel. 0544 689911
fax 0544 451508
Informazioni generali, inoltro commenti: mete@mete.ra.it
noleggio: noleggio@mete.ra.it

PUNTO BUS
(BIGLIETTERIA E UFFICIO INFORMAZIONI)
piazza Farini (Stazione FS)
tel. 0544 689900
Orario invernale (coincide con anno scolastico):
feriali 6.30–19.30;
festivi 7.30–19.30
Orario estivo: feriali 6.30–20.30; festivi 7.00–20.30
Sito web: www.racine.ra.it/atm
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MAREBUS
È la linea festiva che collega la città con il
litorale. Parte dalla stazione ferroviaria di
Ravenna, ma fra le 9.00 e le 20.30 effettua
specifiche fermate all’interno del parcheggio
gratuito del Pala De Andrè. Il biglietto costa 1
euro andata e ritorno e l’ultima corsa notturna
è prevista per le 24.
NAVETTO MARE
Si tratta di un minibus gratuito che durante il
periodo estivo il sabato pomeriggio e la
domenica collega i vari punti di Marina
partendo dal parcheggio scambiatore del
Marchesato e dal nuovo parcheggio di via
Trieste. Parte alle 14 il sabato e alle 9.30 la
domenica, con corse ogni 12 minuti viaggia
fino alle 0.30.
LINEE EXTRAURBANE
Gli autobus che coprono le linee extraurbane
partono da Piazzale Aldo Moro, dietro alla
Stazione FF.SS.
tel. 0544 35404
Trasporti pubblici Bologna - www.atc.bo.it
Agenzia per la Mobilità Forlì Cesena - www.atr-online.it

BICICLETTE
A Ravenna la bicicletta è il mezzo di trasporto
ottimale per muoversi nel centro cittadino. Se
non ne possedete una vostra potete usufruire
del servizio di biciclette pubbliche "C'entro in
bici" dell’Amministrazione Comunale, avviato
dalla Cooperativa Centro Storico.
L'Amministrazione Comunale mette a
disposizione di turisti e residenti biciclette
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dislocate nelle apposite rastrelliere in vari
punti della città.
40 di queste, di colore giallo, saranno riservate
ai turisti; le restanti di colore rosso, destinate ai
ravennati, saranno posizionate presso i
parcheggi scambiatori.
Per poter usufruire delle bici gialle, è
necessario munirsi di una chiave numerata e
gratuita in distribuzione presso:l’ufficio IAT
(ufficio Informazione e assistenza turistica)
centrale in via Salara 8 e in diversi alberghi del
centro, previa registrazione dell'utente. Ogni
chiave è utilizzabile in tutte le rastrelliere; una
volta che l'utente avrà riportato la bicicletta
nella rastrelliera d'origine, potrà recuperare la
chiave e dovrà riconsegnarla allo IAT o
all’albergo ove aveva effettuato la
registrazione. L'utilizzo è consentito ogni
giorno dalle 8.30 alle 18.30.
È richiesto un documento per persona per
bicicletta
Attenzione: le biciclette non possono essere
consegnate ai minori anche se accompagnati
non sono predisposte per un secondo
passeggero (anche bambino).
Non possono essere utilizzate dalle gite
turistiche.

AUTONOLEGGIO MAGGIORE

Ufficio Turismo del Comune di Ravenna - via Salara 8 (Ra)
Tel +39 0544 35755 - 35404 - Fax +39 0544 35094
e-mail: turismo@comune.ravenna.it

via Vitali, 38
tel. 0544 460225

via Beatrice Alighieri, 40
tel. 0544 31078

AUTONOLEGGIO
MONTALBANO MICHELE
via S. Vitale, 10
tel. 0544 213374

AUTONOLEGGIO SCAIOLI
via Buccari, 19/21
tel. 0544 454500

AUTONOLEGGIO SIXT

AUTONOLEGGIO T.RENT
via Trieste, 2
tel. 0544 422985

AUTO
I principali esercizi di noleggio auto.

CONSORZIO RHAAMA SERVICE
SOC.COOP. A R.L.

AUTONOLEGGIO AVIS

(autonoleggio con conducente)
circonvallazione Piazza D'armi, 30 - tel. 0544 67959

via Adria,5
tel. 0544 591574

PARCHEGGI PUBBLICI

AUTONOLEGGIO DOMENICHINI NINO
CON AUTISTA

Sono qui indicati i principali parcheggi
pubblici di Ravenna.
Via Renato Serra
Via di Roma (adiacente Museo d'Arte)
Via Mura di Porta Serrata
Piazza della Resistenza
Piazza Natalina Vacchi (Metro Bus per il Centro
Storico)
Piazza adiacente al Pala De Andrè (Metro Bus
per il Centro Storico)
Parco Teodorico - via Chiavica Romea/via
Pomposa (adiacente al Mausoleo di Teodorico)

circonvallazione S. Gaetanino, 102
tel. 0544 454020

AUTONOLEGGIO EUROPCAR
(auto e moto noleggio)
via dell'Abete, 21
tel. 0544 61675

AUTONOLEGGIO HERTZ
NOLEGGIO AUTO E FURGONI
via Grandi, 27
tel. 0544 453347
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Via S.P.Crisologo,
Via Ercolana,
Via Battisti,
Via N.Sauro,
Via Guidarelli,
Via N.Bixio,
Via S.Teresa,
Via Port’Aurea,
Piazza D’Annunzio,
Via Rondinelli,
Via De Gasperi,
Via Oriani,
Via Guaccimanni,
Via di Roma Nord,
Via di Roma Sud,
Via Zagarelli alle Mura,
Via G.Pascoli,
Via Cerchio,
Viale Pallavicini,
Via Carducci,
Via Baccarini,
Via L.Rava,
Via U.Bassi,
Via M.A.Colonna,
Via Bezzi,
Viale Maroncelli (tratto Via Colonna-Via U.Bassi)

PARCHEGGI A PAGAMENTO
Forniamo qui di seguito una lista dei parcheggi
a pagamento dalle 8.00 alle 20.00 nei giorni
feriali.
ZONA TARIFFARIA “A” (per soste prolungate)
Via Missiroli
P.le Ortolani
Via Missiroli angolo Viale Randi.
ZONA TARIFFARIA “B” (per soste brevi)
Piazza Kennedy
Piazza Mameli
Largo Firenze
Piazza Baracca
Piazza Caduti
Piazza Duomo
Largo Chartres
Via Canneti
Via Salara
Via P.Matteucci
Via G.Rossi
Via P.Costa
Via P. Alighieri
Via Castel S.Pietro
Via R. Ricci
Viale Farini
Piazza Farini
Via Maroncelli (tratto Viale Farini-Via Colonna)
Via di Roma (fronte UPIM)
Via Maggiore
Via B.Alighieri
Via Rocca Brancaleone.

Tutte le informazioni relative alle tariffe orarie e
alle modalità di pagamento si possono trovare sul
sito www.racine.ra.it/atm alla voce “parcheggi”.

NUMERI UTILI PER CHI HA L’AUTO
166.664477
Fornisce informazioni sulle condizioni della viabilità, del tempo
e su quant’altro occorre all’automobilista in viaggio.

ZONA TARIFFARIA “C”
Viale Randi - Piazzale Spik

800.300 00

Questo parcheggio può essere utilizzato come “Parcheggio
scambiatore” grazie ai numerosi collegamenti forniti dagli
autobus urbani che qui passano circa ogni 10 minuti per tutto
l’arco della giornata.
Per le soste di durata pari o superiore alle tre ore, il parcometro
rilascia un biglietto di andata e ritorno valido per il servizio
urbano di Ravenna.

ACI – Informazioni per i soci, servizio gratuito.

06.43632121
Centro Informazioni Autostrade, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni
dell'anno.

ZONA TARIFFARIA “D”
(per soste di durata intermedia)

1518
CCISS - attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, servizio gratuito

P.le G.B.Rossi (ex Via Anastagi),
Viale Baracca,
Via Cura,
Via Oberdan,
Via D.Chiesa,
Via Agnello,
Via Uccellini,

Televideo da pagina 480 a pagina 495
oppure alle pagine 640-649 (ricevibile su Raiuno e Raidue)

Radio 1, Radio 2, Radio 3
Informazioni in tempo reale sono fornite sulle frequenze radio di
Radio 1, Radio 2, Radio 3 e sulla frequenza di Isoradio (103.3Mhz)
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TAXI

AEREO

Piazza Farini (di fronte alla stazione ferroviaria)
Radiotaxi tel. 0544 33888

Gli aeroporti più vicini alla città di Ravenna
sono quelli di Bologna (G. Marconi), Forlì (L.
Ridolfi), Rimini (Federico Fellini) e Venezia
(Marco Polo). Da questi aeroporti,
raggiungibili anche in treno (usufruendo
all’arrivo in ogni città del servizio di autobus
che collega la stazione con l’aeroporto) è
possibile effettuare voli nazionali e
internazionali.

TRENI
Per orario e acquisto biglietti si può utilizzare il
sito www.trenitalia.it. Il sito, disponibile in
cinque lingue, dà utili informazioni sulle
stazioni, le promozioni, le agenzie. E in più
l’orario completo dei treni. Gli studenti al di
sotto dei 26 anni hanno diritto a sconti
attraverso la carta verde.
Per muoversi in treno in Emilia Romagna
vedere anche il sito www.fer-online.it

NAVI/TRAGHETTI
TRAGHETTO
MARINA DI RAVENNA - PORTO CORSINI
È attivo un servizio di traghetto tra le località di
Marina di Ravenna e Porto Corsini attraverso il
Canale Candiano, gestito da ATM.
Il servizio è in funzione tutti i giorni, dalle
ore 5.00 alle ore 2.00 nel periodo estivo (dal
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18.30 - 20.00 con arrivo a Ravenna (darsena,
ponte mobile lato nord) alle 8.40 - 10.10 - 19.10
- 20.40.
Durante il rientro a Ravenna alle ore 20.00 si
può cenare a bordo.
LINEA MARITTIMA
RAVENNA - CATANIA - RAVENNA
Prenotazioni per partenze da Ravenna
Spedra S.p.A. - Agenzia Marittima
tel. 0544 530644 - fax. 0544 530540
IMBARCO: Largo Trattaroli
Prenotazioni per partenze da Catania
Marangolo S.r.l. - Agenzia Marittima
tel. 095 281300 - fax. 095 281305
IMBARCO: Varco Asse Servizi
1° giugno al 15 settembre di ogni anno) e dalle
ore 5.00 alle ore 0.30 nel periodo invernale (dal
16 settembre al 31 maggio di ogni anno).
Inoltre, durante l’estate, il servizio di traghetto
attraverso il Canale Candiano funziona
ininterrottamente (cioè 24 ore su 24) nelle notti
tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la
domenica.
Il servizio “no stop” è effettuato tutti i fine
settimana dal 10 giugno al 28 agosto e tutte le
notti nel periodo di Ferragosto (dal 10 al
17/08/05).
Le informazioni sul servizio (orari, tariffe) sono
esposte agli imbarchi.
MOTONAVE PER MARINA DI RAVENNA
Ecco un altro mezzo alternativo per
raggiungere il mare nel periodo estivo
evitando problemi di traffico e parcheggio.
Marina di Ravenna è infatti raggiungibile
anche via mare con una motonave Windtour su
cui è possibile trasportare biciclette per
muoversi in tranquillità una volta giunti a
destinazione.
Il costo del biglietto è di 2 euro corsa semplice
e di 3 euro andata e ritorno.
PARTENZE DA RAVENNA (darsena, ponte mobile
lato nord) alle ore 8.40 - 10.10 - 19.10 - 20.40;
arrivo a Marina di Ravenna (darsena di fronte
al distributore) 9.30 - 10.50 - 20.00 - 21.20
PARTENZE DA MARINA DI RAVENNA (darsena di
fronte al distributore) alle ore 8.00 - 9.30 -
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Studiare (quante volte ve l'avranno detto!)
costituisce un importante investimento per
il futuro, investimento che riguarda
l'aspetto formativo, ma anche quello meno
poetico e cioè quello economico. Tasse
universitarie, libri, materiale didattico,
spostamenti, ristorazione costituiscono
aspetti gravosi nel bilancio di uno studente.
In questo senso l'Università, avvalendosi di
strutture e attività di supporto, può fornire
agli studenti sostegni e servizi di diversa
natura, che vanno dalle biblioteche dove è
possibile consultare o prendere in prestito
libri, agli aiuti finanziari erogati
dall'Università e da Er.Go.
Se, a livello economico, l'arte della
sopravvivenza è una delle prime abilità che
uno studente deve sviluppare, per far
quadrare il bilancio possono esserci diverse
opportunità. Molti studenti si dedicano a
lavoretti di varia natura: lezioni private, nei
pub il fine settimana, lavori stagionali facili
da trovare in una città di mare ecc… Ma
l'Università stessa oltre che luogo di studio
può diventare luogo di lavoro: vengono
infatti messi a disposizione lavori part time
(150 ore) presso le diverse strutture del Polo
a cui si può accedere tramite concorso.
L'Università oltre a offrire opportunità di
lavoro o aiuti finanziari attraverso le borse
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di studio offre varie possibilità formative da sfruttare poi nel mondo del lavoro una volta
laureati. Per esempio, fare un'esperienza di studio all'estero sta diventando sempre più
importante per avvicinarsi a un mondo del lavoro in cui i confini non hanno più significato.
E a questo proposito è possibile partecipare ai progetti SOCRATES ed ERASMUS che permettono,
appunto, di trascorrere un periodo di studi all'estero.
Sempre più diffusi sono inoltre tirocini e stage sia presso l'Università, sia presso aziende o
strutture esterne.
Un'altra opportunità che viene data agli studenti alla fine del percorso di studi per avvicinarsi
al mondo del lavoro è quella di inserire il proprio curriculum sul sito di ALMALAUREA a cui
aderiscono numerosi atenei italiani al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta. Per
realizzare questo obiettivo ALMALAUREA dà alle aziende la possibilità di consultare su internet
i curricula dei laureati e diplomati degli atenei aderenti.
In via Baccarini, 27, i servizi di polo sono disponibili a fornire le informazioni relative a Borse
di studio, stage, tirocini, part-time 150 ore, progetto Socrates ed Erasmus, Corsi di Studio
dell’Ateneo, corsi di laurea attivi a Ravenna.
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La carta è nominativa, ha durata triennale e
può essere ritirata, esibendo da parte dello
studente il badge o il libretto universitario,
presso:
• URP di Polo - Roberto Merloni
• Segreteria studenti - Elisabetta Vandini
Con la tessera viene consegnata la brochure,
che contiene l'elenco degli esercizi
convenzionati.
La brochure può essere scaricata anche dai
siti:
www.fondazioneflaminia.it;
www.ravennastudenti.org.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Le attività dell’Ufficio Relazioni con il pubblico
sono: informazioni sui Corsi di Studio
dell'Ateneo, informazioni specifiche sui Corsi
di Laurea attivati a Ravenna. Distribuzione di
materiale informativo (brochure, pieghevoli,
guide…)
Informazioni sulle agevolazioni economiche,
bandi, borse di studio, fasce di contribuzione
ridotta.
Prima accoglienza Servizio di Aiuto Psicologico
(S.A.P.), il servizio è riservato agli studenti
universitari ed è garantito dal Dipartimento di
Psicologia.
Accoglienza reclami, proposte segnalazioni,
suggerimenti.
Presentazione dell’offerta formativa per le
scuole superiori e organizzazione delle
manifestazioni di orientamento.

LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Nella vita dello studente sicuramente giocano un
ruolo importante le associazioni studentesche;
infatti quest’ultime svolgono un importante
ruolo di aggregazione e di coinvolgimento degli
studenti nella vita universitaria e nelle attività
delle singole Facoltà.

via Baccarini, 27 – 48121 Ravenna
tel. 0544 936290 Fax 0544 936289
e-mail: urp.ra@unibo.it
Orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.30
giovedì mattina chiuso - martedì, giovedì 14.30-16.30
call-center: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 10.00 – 13.00

ASSA
Associazione Studenti Scienze Ambientali
Per informazioni:
ASSA c/o CIRSA
via Sant'Alberto, 168
tel. 338-2196966
e-mail: assa@ravennastudenti.org

STUDENT POINT-UNIVERSITY LIFE-EXTREME
Per informazioni:
Palazzo Corradini
via Mariani, 5
tel. 0544 936911
cell. 340 2277317 (chiedere di Battaglioli Alessia)
e-mail: studentpoint.ra@libero.it
Orari: martedì e giovedì: 9.00-12.00

UNIVERSITY CARD
L'University Card è una tessera gratuita che dà
diritto a sconti e facilitazioni in diversi negozi
e servizi convenzionati di Ravenna: bar,
ristoranti, generi alimentari, librerie, cartolerie
e molto altro.
La tessera nasce per soddisfare le esigenze e
le richieste degli studenti ed è stata
realizzata grazie alla collaborazione tra Polo
di Ravenna, Fondazione Flaminia, Enti Locali,
associazioni di categoria e coordinamento
RavennaStudenti.Org.
Possono richiedere l'University Card tutti gli
studenti universitari, senza limiti di età o
residenza, iscritti ai Corsi ravennati
dell'Università di Bologna.

FUNNYVERSITY
Associazione Studenti di Giurisprudenza e non
info: funnyversity@ravennastudenti.org
tel.: 334-33443301

PASSEPARTOUT
Associazione Studentesca Culturale
info:passepartout@ravennastudenti.org

RAVENNASTUDENTI.ORG
Coordinamento degli Studenti e delle
Associazioni studentesche e culturali di Ravenna
per informazioni:
http://www.ravennastudenti.org
email: info@ravennastudenti.org
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casi, offerta la possibilità di approfondirli
avviando un percorso di ricerca finanziato.
A docenti e ricercatori è riconosciuto il merito
della ricerca per l'attività scientifica svolta.
Anche gli studiosi e i cultori delle varie materie
possono beneficiare dei premi e delle borse.
Ciascun bando definisce i requisiti di accesso
ai fondi erogati.

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE Er.Go
L’Azienda Regionale per il Diritto allo studio
eroga benefici agli studenti: borse di
studio/esoneri tasse, posti alloggio, part-time
studentesco.
Per informazione si può consultare il sito
www.er-go.it, contattare il call-center
051/6436900 oppure i punti Er.Go.

Info
via Belle Arti, 42 - 40126 Bologna
tel. 051 2094637
e-mail: uborstudio@ammc.unibo.it
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-11.15
martedì 9.00-11.15; 14.30-15.30
giovedì 14.30-15.30

PUNTO ER.GO A RAVENNA
via Baccarini, 27 - tel. 0544 936254
orari: martedì 10.30-13.00; 14.00-17.00

ALTRE BORSE DI STUDIO
Opportunità di studio e ricerca offerte
dall'Ateneo grazie alla donazione di privati. I
fondi elargiti contribuiscono all'attività
didattica, allo sviluppo della ricerca e al
progresso scientifico.
Il servizio Ricerca premi e borse permette di
consultare l'elenco di tutti i bandi relativi a
borse e premi dedicati a studenti, laureati,
ricercatori, docenti o anche studiosi.
Agli studenti e ai laureati è principalmente
riconosciuto il merito negli studi e, in alcuni
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CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ ELVETICHE

BORSE PER STUDIARE ALL'ESTERO

L'Università ha stipulato accordi volti a
incoraggiare lo scambio di studenti fra Italia e
Svizzera. Singole Università elvetiche
propongono e finanziano questi programmi di
mobilità, con contributi pari a quelli del
progetto Socrates/Erasmus.

Gli studenti dell'Università di Bologna che
desiderano svolgere una parte del loro
percorso di studi all'estero hanno diverse
possibilità di scelta. In particolare è possibile
sia partecipare ai programmi di scambio, sia
beneficiare di fondi stanziati per svolgere
all'estero ricerche inerenti alla tesi di laurea.
Di seguito potete trovare alcune di queste
possibilità; per un elenco completo delle
opportunità all’estero consultare la pagina
web: www.unibo.it>relazioni internazionali.

POSTI DI SCAMBIO BROWN UNIVERSITY
La Brown University offre borse di studio per
dottorandi, iscritti a scuole di specializzazione
o detentori di borse post-dottorato per
svolgere un periodo di studio e ricerca presso
la sua sede di Providence (U.S.A.).
http://www.brown.edu/

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Via Baccarini, 27; 48121 Ravenna
Tel. 0544 936258 Fax 0544 936256
e-mail: polora.relazioniinternazionali@unibo.it
http://www.poloravenna.unibo.it/Polo+Ravenna/Relazioni+internazionali/
Orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9.00-11.15
giovedì mattina chiuso - martedì, giovedì 14.30-15.30

Sede della Brown University a Bologna
Via Belmeloro, 7 - 40126 Bologna
Tel. +39 051 2960906 - Fax +39 051 6486678
e-mail: unibo.brown@unibo.it
Orari di apertura: lunedì-giovedì 8.00 - 16.00;
venerdì 8.00 - 14.00

PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS

DICKINSON CENTER FOR EUROPEAN STUDIES

L’azione Erasmus del Programma Socrates
permette agli studenti di trascorrere un
periodo di studio compreso fra i tre e i dodici
mesi presso Università europee convenzionate.

Gli studenti dell'Università di Bologna hanno
l'opportunità di frequentare dei corsi in lingua
inglese presso il Dickinson Center for European
Studies con sede a Bologna.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Via Zamboni 33; 40126 Bologna - Tel. 051 2099350 FAX 051 2099351
www.erasmus.unibo.it
Orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9.00-11.15
giovedì mattina chiuso - martedì, giovedì 14.30-15.30

Dickinson Center for European Studies
Dott.ssa Clarissa Pagni (riceve su appuntamento)
via Marsala 2 - 40126 Bologna
Tel.+39.051.224451
e-mail: pagni@dickinsonbologna.it

OVERSEAS

PROGRAMMA FULBRIGHT

Il bando è rivolto a studenti che vogliono
frequentare un semestre o un anno accademico
presso un’Università extraeuropea, a dottorandi
e specializzandi iscritti a scuole non mediche.
Offre, inoltre, molte opportunità a chi desidera
fare un’esperienza come assistente di lingua
italiana all’estero.

Le borse di studio Fulbright sono offerte per la
frequenza a corsi di specializzazione postlaurea (graduate courses) o per soggiorni di
ricerca presso Università statunitensi.
http://www.fulbright.it/

DIPARTIMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI - MOBILITÀ IN USCITA
via Zamboni, 33 – 40126 Bologna
tel. 051.2098044-209927 Fax 051/2099351
Orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.00 alle 11.15 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30
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Commissione per gli scambi Culturali fra
l'Italia e gli Stati Uniti
via Castelfidardo, 8 - 00185 Roma
tel. 06 488821 Fax 06 4815680
e-mail: info@fulbright.it

SUMMER SCHOOL E CORSI INTERNAZIONALI
L'Università di Bologna offre ai suoi studenti
l'opportunità di partecipare a summer school e
corsi organizzati nell'ambito delle convenzioni
con Università europee.
INTERNATIONAL CENTER FOR CIVIC
ENGAGEMENT
Il Centro Internazionale per l'Impegno
Civico organizza la quarta serie di attività
seminariali, comprensiva di lezioni,
conferenze, film e seminari.

BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE
BIBLIOTECA DELLA FACOLTÀ DI
CONSERVAZIONI DEI BENI CULTURALI

Centro Internazionale per l'Impegno Civico
Program Coordinator: Dr. Deana Ahmad
Università di Bologna/Università di Denver
via Val d'Aposa, 7 - 40123 Bologna
tel. 051 224288
e-mail: denverbo@alma.unibo.it
Orario di apertura:
lunedì e giovedì 10.30 – 14.30

Palazzo Corradini - via Mariani, 5
tel. 0544 936915
e-mail:biblio.beniculturali@unibo.it
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-18.00 - sabato 9.00-12.00

BIBLIOTECA DEL CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE AMBIENTALI
BORSE DI STUDIO PER
TESI ALL'ESTERO

via Sant’Alberto, 163
tel. 0544 936518
e-mail: biblioambra@cib.unibo.it
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-18.00

L'Università di Bologna concede ai propri
studenti, tramite le singole Facoltà, contributi
monetari per effettuare un periodo di studio
all'estero e preparare la tesi di laurea, o per
approfondimenti successivi finalizzati alla
pubblicazione di un articolo riguardante
l'argomento della tesi.
Periodicamente le Facoltà indicono dei bandi
di concorso rivolti ai propri studenti laureandi
o laureati da non più di sei mesi.
La borsa di studio costituisce un aiuto
finanziario parziale alle spese per il soggiorno
all'estero. L'importo di ciascuna borsa di
studio è variabile secondo la destinazione e la
durata del soggiorno. I bandi di
partecipazione sono affissi agli Albi delle
Facoltà o pubblicati sui rispettivi siti.

BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO
DI ARCHEOLOGIA
Casa Traversari - via S. Vitale, 30
tel. 0544 937100
e-mail: diparch-ra.biblio@unibo.it
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-18.30
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AULE INFORMATICHE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Il laboratorio didattico informatico è utilizzato
dagli studenti iscritti alla Facoltà di
Giurisprudenza con sede a Ravenna in
particolare ai corsi di Giurista d’impresa e delle
Pubbliche
amministrazioni
e
di
Giurisprudenza.
Il laboratorio è a libero accesso nel rispetto
degli orari di apertura.
FACOLTÀ DI CONSERVAZIONE DEI
BENI CULTURALI
Presso la sede della Facoltà (Palazzo Corradini,
Via Mariani 5) il laboratorio informatico
“Ludovica” può essere utilizzato, dagli
studenti e dai docenti della Facoltà. Sono
disponibili attrezzature informatiche che
permettono l’accesso a Internet, la
consultazione della propria casella di posta
elettronica, l’utilizzo di applicazioni di videoscrittura e grafica, il salvataggio di dati su
supporti multimediali.
Negli orari di apertura è sempre presente una
persona incaricata a tutorare le attività che vi si
svolgono e a cui rivolgersi per eventuali
esigenze nell’uso delle attrezzature.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE
La sede dei Laboratori di via Sant’Alberto 163 è
attrezzata con 2 postazioni accessibili per la
navigazione internet.
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Gli studenti dei Corsi di Ingegneria possono
utilizzare, negli orari stabiliti, i PC dei
laboratorio informatici (Laboratorio CAD E
laureandi)
SERVIZI INFORMATICI
RETE WIRELESS

Orario di apertura della Sala informatica:
il lunedì e il martedì dalle 10.00 alle 13.00
il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Presso la Biblioteca di Facoltà, durante gli orari di apertura,
sono disponibili 2 PC per consultazione cataloghi on line
(OPAC) e 2 PC per la navigazione ricerca bibliografica.

La rete wireless permette la connessione di PC
portatili al Web. In ogni sede del Polo esiste
una zona “coperta” da Wi.Fi.
Sul portale www.poloravenna.unibo.it,
nell’area “sempre utili” alla pagina “Wireless
di Polo sono presenti le informazioni necessarie
per poter usufruire di questa infrastruttura:
• tecnico informatico referente per la sede
(eventualmente chiedere in portineria)
• zone di copertura
• istruzioni necessarie per collegarsi
SERVIZIO STAMPE E COPIE
In tutte le sedi del Polo è attivo un servizio di
fotocopie a pagamento tramite tessere
magnetiche che possono essere acquistate da
distributori automatici presenti in alcune sedi.
È inoltre possibile, in quasi tutte le strutture,
utilizzare le macchine fotocopiatrici anche
come stampanti (sempre con l’utilizzo della
medesima tessera) sia da PC fisso che portatile.
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BIBLIOTECA DI STORIA CONTEMPORANEA
“ALFREDO ORIANI”

BIBLIOTECHE COMUNALI
E ISTITUTI CULTURALI

via Corrado Ricci, 26
tel. 0544 30386
e-mail biboriani@sbn.provincia.ra.it
www.fondazionecasadioriani.it
Orari:
Consultazione
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Sala Studio
Gli studenti del Polo ravennate che desiderano studiare anche
alla sera, grazie ad una apposita convenzione, hanno a
disposizione uno spazio-studio presso la Biblioteca Oriani che,
indicativamente, nel periodo novembre metà luglio rimane
aperta dal lunedì al venerdì fino alle 23.

BIBLIOTECA CLASSENSE
via Alfredo Baccarini, 3
tel. 0544 482112
e-mail: informazioni@classense.ra.it
www.racine.ra.it/classense
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
19.00; sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

BIBLIOTECA DELLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI RAVENNA
viale Luigi Carlo Farini, 14
tel. 0544 481470 – Fax 0544 481500
e-mail: biblioteca@ra.camcom.it
www.ra.camcom.it
Orario: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Chiusura estiva: luglio e agosto

BIBLIOTECA SCIENTIFICA DEL MUSEO
ORNITOLOGICO E DI SCIENZE NATURALI
Loggetta Lombardesca
via di Roma, 13
tel. 0544 482761
e-mail: museo.ornitologico@comune.ra.it

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA
DI BELLE ARTI DI RAVENNA

BIBLIOTECA DEL CENTRO DANTESCO
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

via delle Industrie, 76
tel. 0544 684409 - 455784
e-mail: accademia@sbn.provincia.ra
www.accademiabellearti.ra.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00

via Dante Alighieri, 7
tel. 0544 33667
e-mail: centrodantesco@provincia.ra.it
www.centrodantesco.it
Orario: dal mercoledì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00; sabato dalle 9.00 alle 12.00
Chiusura nel mese di agosto

BIBLIOTECA DELL'ORDINE DELLA CASA MATHA
piazza Andrea Costa, 3
tel. 0544 212476
e-mail: info@casamatha.it
www.casamatha.it/home.htm
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
e dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE
piazza Duomo, 4
tel. 0544 437481
e-mail: seminario@racine.ra.it
www.diocesi-ravenna.org/seminario/default.htm
Orario: martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

BIBLIOTECA DELL'ARCHIVIO DI STATO
DI RAVENNA

BIBLIOTECA SPORTIVA DEL COMITATO
OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO DI RAVENNA

Piazzetta dell’Esarcato
tel. 0544 213674
fax 0544/37452
e-mail: as-ra@ beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it
Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 17.00

via Sant’Agata, 15
tel. 0544 37432
e-mail: bibliosport@provincia.ra.it
Orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì,
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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CASA DELLE CULTURE CENTRO
D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
INTERCULTURALE
piazza Medaglie d’Oro, 4
tel. 0544 591876
e-mail: casadelleculture@racine.ra.it
www.racine.ra.it/casadelleculture
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO
“GIUSEPPE VERDI”
via di Roma, 33
tel. 0544 212069/373
e-mail: biblioverdi@comune.ra.it
www.istitutoverdi.ra.it
Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00

BIBLIOTECA DELL'ASSOCIAZIONE AMICIZIA
EBRAICO - CRISTIANA DELLA ROMAGNA
via Alfredo Baccarini, 78
tel. 0544 212859
e-mail: abarlotti@mail.provincia.ra.it
Orario: sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.00

BIBLIOTECA DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI RAVENNA

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
DELL'UNIONE DONNE ITALIANE

via Mario Missiroli, 10
tel. 0544 285709
e-mail: asra@archivi.beniculturali.it
Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

via Santucci, 44 - tel. 0544 500335
e-mail: udiravenna@provincia.ra.it
www.racine.ra.it/udi/
Orario: lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

BIBLIOTECA DELLA CARITAS
DI RAVENNA E CERVIA

MULTIMEDIATECA CASA FARINI

via Nino Bixio, 1
tel. 0544 212602
e-mail: caritas@racine.ra.it
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Palazzo Farini
via Guido da Polenta, 4 - tel. 0544 482055 - 56
e-mail: multimediateca@classense.ra.it
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19.00;
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore18.00
Orario estivo (luglio agosto): dal lunedì al sabato dalle ore 10.00
alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE TEMATICHE
FEMMINILI “LINEA ROSA”

EMEROTECA CLASSENSE ORIANI

via Giuseppe Mazzini, 57/a
tel. 0544 216316
e-mail: linearosa@racine.ra.it
Orario: mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
In luglio e agosto: mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 14.00

via Guido da Polenta, 4 - tel 0544 482055
e-mail: emerotecarav@provincia.ra.it
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 23.00; sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.30 alle ore 19.00; domenica dalle ore 8.30
alle ore 12.30
Orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 16.00;
sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30
alle ore 19.00; domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mese di agosto dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.30 alle ore 19.00

ISLAMOTECA “LA SCALETTA”
via Scaletta, 13/15
tel. 0544 36282
e-mail: ccsir@racine.ra.it
Orario: apertura su appuntamento
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MULTIMEDIATECA

CORSI DI LINGUA

via G. da Polenta, 4
tel. 0544 482056
Orario: da Lun a Ven 15.00-19.00; Sab 9.00-13.00 e 15.00-18.00

Il CLIRO - Centro Linguistico dei Poli ScientificoDidattici della Romagna - offre un servizio per
l'apprendimento delle lingue straniere agli
studenti e al personale universitario delle
Facoltà di Forlì, di Cesena, di Rimini e di
Ravenna,
favorendo
l’apprendimento
linguistico.
Organizza corsi gratuiti di:
• inglese; spagnolo; francese; tedesco; russo;
portoghese; arabo;
• italiano per studenti stranieri;
• preparazione per ottenere le certificazioni
internazionali (Toefl, Delf, Dele);
Inoltre predispone le prove di idoneità
linguistica. È possibile svolgere attività di
autoapprendimento grazie a laboratori
informatizzati (con un tutor madrelingua) e
materiali a disposizione (libri, batterie di
esercizi, sussidi audio e video, software
multimediale).

BIBLIOTECA CLASSENSE
via Baccarini, 3
tel. 0544 482114
Orario: da Lun a Ven 9.00-19.00; Sab 9.00-18.00

CIRCOSCRIZIONE 1°

via Maggiore, 120
tel. 0544 501011
Orario: da Lun a Sab 9.00-12.00

CENTRO “QUAKE”
via Eraclea, 25
tel. 0544 421261
Orario Centro giovani: lunedì martedì mercoledì giovedì sabato
15.00-19.00 e lunedì 20.00-23.00
Orario Punto d'ascolto: lunedì e mercoledì 11.00-12.00;
martedì e giovedì 14.30-16.30

CLIRO - Ravenna

IAT

Seminario Arcivescovile
Via Oberdan, 1
tel. da definire
e-mail: cliro.ra@unibo.it - www.cliro.unibo.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00
alle ore 18.30

viale delle Nazioni, 159 (Marina di Ravenna)
tel. 0544 530117
Orario: tutti i giorni 9.30-12.30 e 16.00-19.00

CIRCOSCRIZIONE DEL MARE
(BIBL. CENTRO POLIVALENTE)
viale Volturno, 12 (Marina di Ravenna)
tel. 0544 538901
Orario: da Lun a Ven 9.00-12.00 e 15.00-18.00

BIBLIOTECA ORIANI
via Corrado Ricci, 26
tel. 0544 30386
Orario: da Lun a Ven 8.30-13.00 e 14.30-19.00; Sab 8.30-13.00

LAVORO E UNIVERSITÀ’
PART-TIME STUDENTESCO
Il part-time studentesco è un'opportunità
offerta agli studenti meritevoli e in condizioni
economiche particolari.
Lo studente effettua una "attività di
collaborazione a tempo parziale" presso i vari
servizi universitari - biblioteche, laboratori,
musei, servizi amministrativi, ecc. variamente dislocati in tutto l'Ateneo: nelle
Facoltà, nei Dipartimenti, Uffici del Polo,

INTERNET POINT
CENTRO INFORMAGIOVANI
via M. D'Azeglio, 2
tel. 0544 36494 - 482456
Orario: dal martedì al sabato dalle 10 alle 13
e martedì e giovedì dalle 14.00 alle18.00
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Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-11.15;
martedì 9.00-11.15 - 14.30-15.30; giovedì 14.30-15.30
e-mail:convenzioni.tirocini@unibo.it;
database.tirocini@unibo.it
http://www.unibo.it/Portale/Guida/Convenzioni+e+tirocini/default.htm

amministrazione centrale, ecc.
La collaborazione ha una durata massima di
150 ore per ciascun anno accademico ed è
remunerata con un compenso orario
attualmente fissato in euro 7,50. Er-Go
pubblica il bando Il bando per fare domanda
è pubblicato da Er.Go (wwww.er-go.it) di
norma nel mese di luglio, in genere
contemporaneamente alla pubblicazione dei
bandi per le borse di studio, la riduzione delle
tasse…

ERASMUS PLACEMENT
Erasmus Placement è un programma di
mobilità studentesca che dà la possibilità agli
studenti di arricchire il proprio curriculum
formativo
e
professionale
attraverso
un'esperienza lavorativa all'estero. Il tirocinio
può essere svolto in qualsiasi azienda del
settore pubblico o privato che eserciti
un'attività economica, indipendentemente
dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal
settore economico di attività, compresa
l'economia sociale.

Ufficio Convenzioni per il Diritto allo Studio
via Belle Arti, 42 - 46126 Bologna
tel. 051 2094656 - 051 2094642
e-mail: maurizio.orsi@unibo.it; maddalena.mazzoni2@unibo.it
Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 11.15
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30

Per informazioni:
DIRI - Programma LLP Erasmus Placement
Largo Trombetti, 3 - Bologna
tel. 051 2098102/2098110
Lunedì, mercoledì: dalle 9.00 alle 11.15
Giovedì: 14.30-15.30
e-mail: erasmus.placement@unibo.it

TIROCINI
ASES - SETTORE ORIENTAMENTO E PLACEMENT
UFFICIO COORDINAMENTO TIROCINI E STAGE
L'Ateneo offre anche l'opportunità di svolgere
attività di tirocinio all'estero
Di seguito potete trovare alcune di queste
possibilità; per un elenco completo delle
opportunità consultare la pagina web:
www.unibo.it>relazioni internazionali

PROGRAMMA LEONARDO
Il programma Leonardo Da Vinci favorisce la
cooperazione tra Università e imprese,
promuovendo la formazione professionale e, in
particolare, l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Largo Trombetti, 1 - Bologna
tel. 051 2099322 - fax 051 2098977

Per informazioni:
DIRI - Programma Leonardo
Largo Trombetti, 3 - Bologna
tel. 051 2098102/2098110
Lunedì, mercoledì: dalle 9.00 alle 11.15
Giovedì: 14.30-15.30
e-mail: leonardo@unibo.it

TIROCINI M.A.E. - C.R.U.I.
Questo programma offre a laureandi e neolaureati di cittadinanza italiana la possibilità di
effettuare un periodo di tirocinio presso il
Ministero degli Affari Esteri, le sue
rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari, le rappresentanze permanenti presso
le organizzazioni internazionali, gli uffici dei
Consiglieri Diplomatici e gli Istituti di Cultura.
Per informazioni:
DIRI - Programma MAE-CRUI
Largo Trombetti, 3 - Bologna
tel. 051 2099089/2098102
Lunedi, mercoledì: dalle 9.00 alle 11.15
Giovedì: dalle 14.30 alle 15.30
e-mail: maecrui@unibo.it
Per ulteriori eventuali chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Relazioni
Internazionali del Polo di Ravenna
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PROGRAMMA MARCO POLO

ALMALAUREA AZIENDE

Il Programma Marco Polo ha l'obiettivo di
promuovere la formazione all'estero dei
giovani ricercatori dell'Università di Bologna,
offrendo loro l'opportunità di avviare ricerche
in un contesto internazionale.

AlmaLaurea è un servizio innovativo che rende
disponibili online i curriculum vitae dei
laureati (1.300.000 cv presso 53 Atenei italiani)
ponendosi come punto di incontro fra Laureati,
Università e Aziende.

Via Belle Arti, 42 - Bologna
Tel 051 2094611
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: dalle 9.00 alle 11.15
Martedì e Giovedì: 14.30-15.30
e-mail: marcopolo@unibo.it

Per informazioni:
tel. 051 242119
www.almalaurea.it

ILO “UETP ALMA MATER”

BORSE DI FORMAZIONE MARIE CURIE
Canale di finanziamento della Comunità Europea
per promuovere la formazione e la mobilità dei
ricercatori nel settore della ricerca scientifica.

Realizza progetti che mirano a rafforzare i
rapporti tra l'Università e le imprese.
Alcune delle attività in cui sono coinvolti:
collocamenti in stage di studenti e neolaureati,
temporanea permanenza di docenti e
ricercatori in aziende estere, sfruttamento della
ricerca e dei brevetti universitari, indagini
sulle necessità delle imprese, promozione della
nascita di imprese spin-off sono alcune delle
attività nelle quali siamo da lungo tempo
coinvolti.

Per informazioni:
EU Mobility Desk Marie Curie
via Zamboni, 33 - Bologna
tel. 051 20.99356/392/421
e-mail: mobility@unibo.it

ALMACUBE
AlmaCube è l'incubatore dell'Università di
Bologna che è nato grazie alla collaborazione
della Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna e della Fondazione Alma Mater per
favorire l'imprenditorialità di origine
accademica.
Gli incubatori universitari sono un supporto
alla nascita di imprese presso i grandi e piccoli
Atenei. AlmaCube offre delle strutture in primo
luogo logistiche (spazi, cablaggio, connessioni
telefoniche, spazi a norma, servizi di segreteria
ecc.) che danno una prima identità fisica alle
imprese in fase di avvio.
A questi si affiancano altri servizi di supporto
per l'attivazione di rapporti con imprese,
associazioni di categoria ed istituzioni presenti
sul territorio.
Sul versante finanziario AlmaCube non
interviene direttamente nelle attività di
finanziamento, ma favorisce l'incontro tra le
start-up e uno spettro ampio di potenziali
investitori.
AlmaCube è strettamente collegato al premio
per l'innovazione denominato StartCup, istituito
per valorizzare le conoscenze dell'Ateneo
attraverso iniziative imprenditoriali.

I.L.O. "UETP Alma Mater" - Università di Bologna
Facoltà di Economia
piazza Scaravilli, 2 - Bologna
tel. 051 2098138 / 2098137
e-mail: miretta.giacometti@unibo.it
http://ilo.unibo.it/

LEGACOOP
Una sezione di offerte di lavoro qualificate
nelle oltre 300 imprese associate a Legacoop
Bologna. È quanto mette a disposizione la
sezione lavoro del sito di Legacoop, una delle
realtà economiche più significative del
territorio che ha recentemente firmato una
convenzione con l'Università di Bologna per
promuovere formazione, tirocini, spin-off e
iniziative nel settore multimedia e e-learning.
Legacoop Bologna
viale Aldo Moro, 16 - Bologna
tel. 051 509828
e-mail: info@legacoop.bologna.it
www.legacoop.bologna.it/lavoro/

via Fanin, 48 - Bologna - tel. 051 4200311
e-mail: fabrizio.bugamelli@almacube.com
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prodotti, nuovi processi, nuovi metodi e nuovi
servizi.
L'iniziativa offre ai partecipanti l'opportunità di
confrontarsi con altre idee e persone già coinvolte
nel mondo produttivo. Articolo 1 - Possono
partecipare al premio i business plan relativi a
progetti di impresa elaborati da una o più persone
fisiche oppure i business plan di imprese costituite
dopo il 1 gennaio 2009 disponibili a localizzare
l'attività d'impresa presso l'incubatore INNOVAMI,
Associazione senza scopo di lucro di Imola.

SPINNER
La Sovvenzione Globale Spinner 2013 è il
programma della Regione Emilia-Romagna
nato per preparare i giovani negli ambiti della
ricerca e dell'innovazione tecnologica e per
costruire una comunità capace di mettere la
persona al centro dei processi di innovazione
per il futuro sviluppo della società e
dell'economia della conoscenza.
Spinner 2013 si rivolge a persone interessate a
sviluppare progetti su idee imprenditoriali
innovative e/o ad alto contenuto di
conoscenza, progetti di ricerca industriale,
sviluppo
sperimentale,
trasferimento
tecnologico e percorsi di innovazione
organizzativa, manageriale e finanziaria, in
collaborazione con università, centri di ricerca
e imprese.
Spinner 2013 propone un sistema integrato di:
- Agevolazioni finanziarie - borse di ricerca
e incentivi economici
- Assistenza nella fase di messa a punto
dell'idea progettuale
- Tutoraggio e assistenza tecnica per lo
sviluppo del progetto
- Voucher per la partecipazione al Master
inter-universitario di II livello
- Percorsi di accompagnamento per la
crescita delle competenze
- Servizi di consulenza ad alta specializzazione

Innovami
Via Selice Provinciale, 47
40046 Imola (BO)
Tel: 0542 361456
Fax: 0542 643970
e-mail: info@innovami.it
www.innovami.it
Direzione Start Cup Bologna
viale Fanin, 48 - Bologna
tel. 051 4200336
e-mail: fabrizio.bugamelli@almacube.com

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO Er. Go
Il servizio è rivolto agli studenti e neolaureati
(da non oltre 18 mesi) dell'Università di
Bologna, dell'Accademia delle Belle Arti e dei
Conservatori.

Spinner Point Ravenna
c/o Polo Scientifico-Didattico di Ravenna
Via Baccarini, 27
Tel:0544/936205 - Fax: 0544/936264
Apertura al pubblico:
mart e giov dalle 09.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 17.00
e-mail: spinner.ro@spinner.it
www.spinner.it

Punti di ascolto
I Punti di ascolto offrono un primo screening
della domanda, forniscono informazioni
generali sulle attività del servizio orientamento
e dei servizi di Er.Go oppure reindirizzano ad
altri sportelli specialistici presenti nei territori.
Nei Punti d'ascolto saranno attivi i seguenti
servizi:
- Colloqui di informazione orientativa
- Informazione
- Consulenza orientativa e bilancio
delle competenze
- Seminari
- Laboratori
- Tirocini

STARTCUP
Start Cup è una competizione tra idee
imprenditoriali innovative a base tecnologica o ad
elevato contenuto di conoscenza. Start Cup 2009 è
promossa da Carisbo, dall'Università degli Studi di
Bologna e da INNOVAMI - Associazione senza
scopo di lucro.
Obiettivo del premio è sostenere la nascita sul
territorio della Provincia di Bologna, e in
particolare nel circondario di Imola di nuove
imprese, che propongano al mercato nuovi

Per informazioni:
tel. 0547 364310 - 0547 364302
tel. 051 6436900
e-mail: utentiravenna@er-go.it; utenticesena@er-go.it
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LAVORO E CITTÀ

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Il Centro per l'impiego è una struttura
pubblica, gestita dalla Provincia, che fornisce
gratuitamente servizi alle persone e alle
aziende.
Le attività svolte sono finalizzate a favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e
a promuovere strategie di prevenzione della
disoccupazione.
Il Centro per l'impiego sostituisce il vecchio
Collocamento,
che
aveva
funzioni
sostanzialmente certificative e amministrative.

Il Polo Scientifico-Didattico di Ravenna ha
istituito una convenzione con A.R.C.I. Servizio
Civile Ravenna per accogliere giovani dai 18 ai
28 anni che vogliano intraprendere un
percorso di arricchimento personale attraverso
un'esperienza presso l'Università.
Il progetto ha la durata di 12 mesi e prevede un
compenso economico.
Per informazioni sul Servizio Nazionale
Volontario consultare il sito di ARCI servizi
civile. http://www.arciserviziocivile.it/
Per informazioni sulla compilazione rivolgersi a:
A.R.C.I. Servizio Civile Ravenna
via G. Rasponi, 5
tel. 0544-219721
e-mail: ravenna@arciserviziocivile.it

Centro per l'impiego
via Teodorico, 21
tel. 0544 608001
e-mail: c.impiego.ravenna@mail.provincia.ra.it.
Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30,
martedì dalle 13.30 alle 16.00
dal 15 luglio al 31 agosto: da lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle 12.30

SITI UTILI
http://www.lavoro.ra.it/
http://www.concorsi.it
http://www.regione.emilia-romagna.it
http://www.emiliaromagnalavoro.it

INFORMAGIOVANI
L'Informagiovani è un servizio dove sono
disponibili informazioni sulle opportunità di
lavoro offerte sia in ambito pubblico che privato
e sui vari argomenti di interesse per i giovani.
I giovani che si rivolgono ai centri hanno la
possibilità di:
consultare
dossier
contenenti
la
documentazione, nonché guide, libri, riviste,
giornali, visionare le bacheche (concorsi, borse
di studio, lavoro, corsi professionali,
appuntamenti culturali, attività di vario
genere...) aggiornate quotidianamente.
Richiedere le schede orientative sugli argomenti
di maggior interesse. Prelevare depliant,
opuscoli e programmi messi in distribuzione
generalmente all'ingresso dei Centri. Affiggere
annunci nelle bacheche (ricerca di lavoro e
casa, offro-compro, scambio, vendo oggetti
vari, musica, viaggi...). In molti Centri è
possibile interrogare la Banca Dati Nazionale
Giovani direttamente o tramite l'operatore
ottenendo la stampa delle informazioni cercate.
Info:
via Massimo D'Azeglio, 2
tel. 0544 482456/36494
e-mail: igravenna@provincia.ra.it
www.racine.ra.it/informagiovani/ravenna
Orari: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00; martedì e
giovedì dalle 14.00 alle 18.00
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CONOSCERE

CONOSCERE

Ravenna è una città dalle forti tradizioni
culturali e artistiche, terra ricca di storia:
bizantina, longobarda, signoria dei Da
Polenta, veneziana e opacamente papalina.
Celebre per i suoi monumenti (otto dei quali
riconosciuti come patrimonio dell'umanità)
oggetto di grandi cure e di importanti
interventi conservativi, offre molte
possibilità a chi si vuole avvicinare alla
conoscenza dell'”antico”. Non pensando
ovviamente solo alle imperdibili visite a
musei, monumenti e siti archeologici, ai
corsi universitari, ma a quelle associazioni
ed enti che propongono percorsi di studio
per approfondire, magari da un punto di
vista insolito, la conoscenza del grande
patrimonio della città.
Ravenna non è, però, solo la “città dei
mosaici”,
dei
grandi
capolavori
architettonici e di arte musiva. Questo
patrimonio artistico viene sempre più
valorizzato da un ampio calendario di
manifestazioni culturali. Il moltiplicarsi di
concerti, spettacoli, mostre d'arte, oltre a
offrire occasioni d'interesse e divertimento,
indica anche una delle più grandi risorsecapacità della città: quella di integrare
l'antico con il nuovo.
Basti pensare a tutte quelle manifestazioni
spettacolari e musicali che eleggono a loro
palcoscenico e scenografia i monumenti
della città come Ravenna Festival, Ravenna
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Bella di Sera, Ammutinamenti. Sempre in questo intento di integrare passato e presente non
vanno poi dimenticati gli studi danteschi e quelli di mosaico, il sistema bibliotecario e la
ricerca storica, le specializzazioni universitarie in materia di beni culturali e ambientali.
Se siete interessati alle culture di altri popoli non tralasciate di informarvi sull'attività delle
associazioni culturali che si occupano di questo settore o sulle iniziative promosse dalla Casa
delle Culture di Ravenna.
Se volete avvicinarvi al mondo dell'arte potete chiedere consulenza all'Associazione Culturale
Mirada che gestisce l'ufficio giovani artisti del Comune e della Provincia di Ravenna.
Quanto all'offerta di corsi la scelta è molto ampia. A titolo informativo e per la varietà di
proposte presentate non si possono non citare i corsi dell'Università per la Formazione
Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti” di Ravenna.
Non fatevi ingannare dal nome o dal pensiero che si tratti di lezioni frequentate solamente da
persone attempate, non è così: i corsi proposti sono davvero tanti e rispondono a esigenze
diverse.
Infine, una menzione particolare va riservata al teatro. Ravenna, non solo è sede e casa di
alcune delle compagnie più importanti del panorama teatrale contemporaneo, ma soprattutto
grazie al lavoro di queste compagnie la città è spesso animata da spettacoli e rassegne che
permettono di conoscere realtà molto interessanti. Se poi volete avvicinarvi al teatro e non solo
da spettatori le occasioni non mancano di certo.
Il consiglio è quello di guardarsi bene attorno per scoprire che sotto la veste di questa città,
che a un primo approccio può sembrare poco vivace, non è difficile trovare contesti che
permettono di coltivare passioni diverse.
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MUSEI

SITI ARCHEOLOGICI

MUSEO ARCIVESCOVILE

DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA

piazza Arcivescovado, 1
tel. 0544 541688
Ingresso a prezzo ridotto per studenti

Chiesa di S. Eufemia, via Barbiani
tel. 0544 32512
www.ravennantica.it
Lunedì- Domenica 10-18,30
apertura: nei mesi di luglio e agosto, nelle serate di Martedì,
Mercoledì, Giovedì e venerdì Apertura serale dalle 21 alle 23.

MUSEO NAZIONALE
via Fiandrini
tel. 0544 34424
apertura: 8,30-19,30; chiuso il lunedì
Ingresso a prezzo ridotto entro i 25 anni

ZONA ARCHEOLOGICA DI CLASSE
Via Marabina, 8 – Classe
tel. 0544 67705
apertura: aprile - settembre: Lunedì - Sabato dalle 9 alle 19,
Domenica dalle 9 alle 14 Ottobre - Marzo: Lunedì - Sabato dalle
9 a un’ora prima del tramonto, Domenica dalle 9 alle 14
Chiuso 1 Gennaio, 1 Maggio, 23 Luglio (Patrono), 25 Dicembre

MUSEO D'ARTE DELLA CITTÀ
LOGGETTA LOMBARDESCA
via di Roma, 13
tel.: 0544 482477 – 0544 482356
www.museocitta.ra.it

DOMUS DEL TRICLINIO

MUSEO DANTESCO

via Nicolò Rondinelli
tel. 0544 213371
apertura: orario feriale 10.00-18.30;
orario festivo 10.00-18.30 21.00-23.30
martedì e venerdì ore 20.45 visite guidate gratuite con partenza
dalla Domus dei Tappeti di Pietra (Chiesa di Sant'Eufemia - via
Barbiani).

via Dante Alighieri, 4
tel.: 0544 30252 - 33667
apertura: 9.00-12.00, 15.00-18.00

MUSEO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ
SUBACQUEE
viale IV Novembre, 86/a Marina di Ravenna
tel. 335 5432810 - 0544 531013
apertura: da ottobre a maggio: sabato e festivi: 15.00-18.00
da giugno a settembre, mercoledì e giovedì: 21.00-23.00
tutto l'anno: apertura su appuntamento.
Ingresso a prezzo ridotto per studenti.

NATURA MUSEO RAVENNATE DI
SCIENZE NATURALI
Palazzone, Via Rivaletto, 25 S. Alberto
tel. 0544 529260
Ingresso a prezzo ridotto per studenti

MUSEO DEL RISORGIMENTO
Biblioteca Classense
Via Baccarini, 3
tel. 0544 482112
apertura: da martedì a venerdì ore 15-18; sabato ore 9-13
Ingresso gratuito

MUSEO DIDATTICO DEL TERRITORIO DI
S.PIETRO IN CAMPIANO
via del Sale, 88 - S. Pietro in Campiano
tel. 0544 576684
apertura: da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il
sabato dalle ore 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00
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ASSOCIAZIONE ASJA LACIS

ASSOCIAZIONI CULTURALI

Opera nel vasto campo dell’espressione
teatrale con proprie rappresentazioni e
persegue attività di interesse sociale,
ricreativo, educativo e teatrale. Promuove
progetti teatrali rivolti all’infanzia e partecipa
al progetto nazionale “Nati per leggere” con
narrazioni per i più piccoli.

A Ravenna le associazioni culturali sono molto
numerose così come gli ambiti di interesse cui si
rivolgono. Riportiamo qui di seguito un elenco di
associazioni le cui attività, a nostro parere, possono
richiamare l’interesse di ragazzi e studenti. Per un
elenco completo di associazioni rimandiamo al sito
del Comune di Ravenna (www.comune.ravenna.it)
alla voce “associazioni”.

www.asjalacis.it
e-mail: asjalacis@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRIMENTI

ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERI

Svolge attività di studio, documentazione,
ricerca e produzione nell’ambito delle arti
figurative, del cinema, del video, del teatro,
della danza, della drammaturgia e della
musica.
Dal 1999 produce il progetto pilota di
“CorposaMente“.

Promuove e stimola lo sviluppo di una cultura
originale sulla danza urbana e di ricerca. Ha
ideato e sostiene progetti di promozione e
coordinamento di giovani Danz’Autori,
progetti di integrazione per persone disabili,
in cui la danza viene “usata” per le sue qualità
terapeutiche e aggregative, progetti di
formazione nelle scuole e nei centri di
formazione professionale, progetti di
promozione
di
gruppi
professionali
indipendenti. Cura rassegne e festival che
organizza annualmente:
“Lavori in Pelle - Vetrina della giovane danza
d’autore” ad Alfonsine (RA) dal 1996;
“Ammutinamenti - Festival di Danza Urbana” a
Ravenna dal 1999;
“Ravenna Felix!? - Mostra mercato di
produzioni di origine controllata” a Ravenna
dal 2004

via Sauro Babini, 296 - 48010 Roncalceci (RA)
tel. 0544 535237
www.altrimenti.org
e-mail: info@altrimenti.org

ASSOCIAZIONE A.M.R.
Per l'incoraggiamento alla musica improvvisata
Via San Mama, 75
tel. 0544 405730
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
via Gioacchino Rasponi, 5
tel. 0544 219721

A.S.C.IG.- ASSOCIAZIONE PER GLI SCAMBI
CULTURALI FRA ITALIA-GIAPPONE

via Oriani, 44
tel. 0544 251966 (ore pomeridiane)
www.cantieridanza.org
e-mail: info@cantieridanza.org

Si propone di promuovere tutte quelle attività
che possono contribuire allo sviluppo e al
rafforzamento dei legami di amicizia tra Italia
e Giappone in generale, in particolare di
Ravenna e Kamakura.

ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA
via Salara, 24
tel. 0544 216420

via Amalasunta, 69
tel. 0544 455724

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ITALO SPAGNOLA ISPANOAMERICANA

ASSOCIAZIONE ASJA LACIS

via Mariani Angelo, 11
Tel: 0544 32298

Opera nel vasto campo dell'espressione
teatrale con proprie rappresentazioni e
persegue attività di interesse sociale,
ricreativo, educativo e teatrale. Promuove
progetti teatrali rivolti all'infanzia e partecipa
al progetto nazionale “Nati per leggere” con
narrazioni per i più piccoli.

ASSOCIAZIONE EUROPE JAZZ NETWORK
via Montelungo, 4
tel. 0544 405666

ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRADA
Si occupa di mostre d’arte, festival ed eventi
artistici e di fumetti.
L’Associazione Mirada si occupa inoltre della

via Amalasunta, 69
tel. 0544 455724
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telefono: 0544.500905
e-mail: ravennarte@racine.ra.it
sito internet: www.ravennarte.it

gestione dell’ufficio giovani artisti del Comune
e della Provincia di Ravenna offrendo
consulenza agli artisti, organizzando e
promuovendo eventi nell’ambito del progetto
di adesione alla rete Giovani Artisti Italiani.

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPARTACO
Spartaco è un centro polivalente, autogestito
dal collettivo che si è spontaneamente formato
al suo interno e che intende proseguire lungo
la strada della libera iniziativa, solidale e
cooperativa. Chiunque può entrare a
far parte del collettivo partecipando alle
assemblee pubbliche settimanali durante le
quali sono decise le linee guida del percorso.

via Mazzini Giuseppe, 83
Tel. 0544 217359
www.mirada.it
e-mail: mirada@tele2.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE NORMA
Gestisce la casa della musica (STUDIO73),
istituita dal Comune di Ravenna nel 2001.
Organizza rassegne e concorsi per gruppi
emergenti della provincia di Ravenna, festival
e concerti di Bands affermate nei più svariati
generi musicali. Ha creato negli anni una
banca dati di gruppi locali e singole persone
attive in ambito musicale, dando vita al sito
RavennaBands. Organizza corsi di formazione
per tecnici audio in vari settori professionali.

via Chiavica Romea, 88
telefono: 0544.454037
e-mail: info@spartaco.org
sito internet: www.spartaco.org

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALTORTO
Ha lo scopo di promuovere, diffondere, gestire
e produrre attività ricreative, artistiche e
culturali con particolare riferimento a tutti
quegli eventi che possono favorire e sviluppare
una maggiore sensibilità verso culture
marginali o diverse. Organizza in proprio o in
collaborazione
spettacoli,
conferenze,
dibattiti, rassegne, concorsi, laboratori.
Ha in gestione l’ex scuola elementare Valtorto,
ora Centro culturale sito in Via Faentina, 216 Fornace Zarattini di proprietà del Comune di
Ravenna.

Via Sant’Alberto, 73
Tel. 0544.684365
E-mail: info@studio73.it
Sito internet: www.studio73.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ORIENTEOCCIDENTE
L’attività dell’Associazione si esplica in tutti i
settori culturali, attraverso l’organizzazione ed
ideazione di eventi, seminari, conferenze,
iniziative editoriali, rivolte sia al visitatore
occasionale che al residente. Un’attenzione
particolare è dedica ai monumenti e alle arti
figurative che Ravenna custodisce, nell’intento
di promuovere, diffondere e valorizzare la
conoscenza del patrimonio che la città conserva.

tel e fax 0544.501850

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA BIZANTINA
L’Accademia Bizantina nasce nel 1983 a
Ravenna, costituita e gestita dagli stessi
musicisti che la compongono.
Nel 1996 l’Accademia decide di affidare a
Ottavio Dantone la direzione musicale, amplia

via Gregoriana, 52
tel. 0544 451178

ASSOCIAZIONE CULTURALE RAVENNARTE
RavennArte nasce a Ravenna nel 1998 da un
interesse ed una sensibilità particolare verso il
mosaico che ha accompagnato fin dal suo
nascere l'attività dell'Associazione nel campo
delle arti visive.
Grazie a questa associazione è nata nell’anno
2000 la prima edizione del concorso
internazionale giovanile di mosaico “CITTA’ DI
RAVENNA” che è divenuta un appuntamento
biennale nel panorama culturale della città.
via Argentario, 5
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notevolmente il suo repertorio e inizia un
lavoro di ricerca sugli stili e la prassi esecutiva
barocca, sul suono e la tecnica degli strumenti
antichi, percorso che la porterà ad essere
presente nelle Rassegne e nei Festival Nazionali
ed Internazionali più importanti.
L’Accademia Bizantina è oggi una ‘compagnia
musicale’ fondata sulla qualità e sulla fedeltà
dell’interpretazione, ma che affronta il
repertorio ‘antico’ senza mai rinunciare al
proprio apporto creativo.
via Doberdò, 15
tel. 0544 2771071
cell. 338.6760490

COMPAGNIE TEATRALI
ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI
Dal 1986 è "Organismo Stabile di Produzione,
Programmazione, Promozione e Ricerca
Teatrale per l'Infanzia e la Gioventù" della
Romagna. Accademia Perduta/Romagna Teatri
svolge così un’intensa attività di produzione di
spettacoli per ragazzi, tutti contraddistinti da
una precisa cifra stilistica, come l'attenzione al
fantastico, all'immaginario e il coinvolgimento
emotivo degli spettatori.
Teatro Goldoni di Bagnacavallo
tel. 0545/64330
www.accademiaperduta.it

LE BELLE BANDIERE
L'Associazione Culturale "Le belle bandiere"
nasce su progetto di Elena Bucci e Marco
Sgrosso che, dopo aver lavorato per anni come
attori nella compagnia di Leo de Berardinis,
partecipando ad oltre dieci spettacoli, e
alternando questa attività alla collaborazione
con altri registi della sperimentazione teatrale
italiana, nel 1992 fondano “Le Belle Bandiere”.
Con questa associazione Bucci e Sgrosso danno
inizio ad un'attività parallela e autonoma di
attori, autori e registi pur senza interrompere le
loro collaborazioni singole con altri artisti.
via Faentina Nord, 4/1 – 48026 Russi (RA)
tel. 0544 583835
www.lebellebandiere.it
e-mail: lebellebandiere@racine.ra.it

DRAMMATICO VEGETALE
Gruppo storico di teatro per ragazzi nato nel
1974. Assieme al Teatro delle Albe, la
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Drammatico Vegetale fonda nel 1991 Ravenna
Teatro di cui fa parte.
Grazie a questa compagnia nel 2000 è nato
Vulkano laboratorio stabile di teatro per
ragazzi, piccola sala teatrale e sede operativa
della Drammatico Vegetale.

TANTI COSI PROGETTI
La sigla fa la sua apparizione ufficiale a
Ravenna nel 1994 creata da Danilo Conti e
Antonella Piroli cui si aggiunge Francesca Proia
nel 1999.
Oltre a produrre spettacoli, organizzano lezioni
di yoga, incontri, letture, appuntamenti di
teatro, cinema e musica.

Teatro Rasi
via di Roma, 39
tel. 0544 36239

via Redipuglia, 8
tel. 0544 270420
e-mail: info@tanticosiprogetti.org
www.tanticosiprogetti.org

VULKANO - Laboratorio Teatrale
via Cella, 261 - San Bartolo (RA)
tel.0544 497501
www.drammaticovegetale.com
e-mail: info@drammaticovegetale.com

TEATRO DEL DRAGO
L’attività del Teatro del Drago è volta
principalmente alla promozione del teatro di
figura tradizionale e contemporaneo. Questa
formazione prosegue l’attività di una famiglia
d’arte, quella dei Monticelli, che può considerarsi
tra le formazioni artistiche più antiche d’Italia,
dato che opera in modo continuativo nel settore
teatrale da quasi due secoli.

FANNY & ALEXANDER - ARDIS HALL
Ravennati di nascita e formazione, Chiara
Lagani e Luigi De Angelis fondano giovanissimi
- nel 1992 - la compagnia “Fanny & Alexander”.
In pochi anni diventano tra i protagonisti del
teatro di ricerca italiano.
Nel dicembre 2000 Fanny & Alexander inaugura
la sua nuova maison, già battezzata Ardis Hall,
padrino del nome Vladimir Nabokov.
Ardis è il luogo di lavoro di Fanny & Alexander:
qui hanno sede gli uffici, la sala prove, il
laboratorio scenografico, il magazzino. È
anche uno spazio che si apre al pubblico per
presentare, anche in collaborazione con
Ravenna Teatro, spettacoli, mostre, eventi
pensati ad hoc. Può essere utilizzato, nei
periodi in cui non è impegnato da Fanny &
Alexander, come sala prove, teatro di posa, o
per ospitare laboratori e convegni.

via S. Alberto, 297
tel. 0544 483461 - 0544 483460
www.teatrodeldrago.it
e-mail: info@teatrodeldrago.it

TEATRO DELLE ALBE
Il Teatro delle Albe nasce nel 1983 dall’incontro
di quattro persone che ancora oggi
costituiscono il nucleo base della compagnia:
Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Luigi
Dadina e Marcella Nonni. Le Albe sviluppano il
proprio percorso intrecciando alla ricerca del
“nuovo” la lezione della Tradizione teatrale.
Nel corso degli anni il lavoro della compagnia
assume in città sempre maggior rilievo, sia per
la qualità artistica degli spettacoli prodotti sia
per gli eventi organizzati, fino a diventare una
delle realtà maggiormente apprezzate nel
panorama teatrale nazionale.
Nel 1991 il Teatro delle Albe ha fondato Ravenna
Teatro.

via G.S. Bondi, 3 (zona Bassette) - Ravenna
www.fannyalexander.org
e-mail: info@fannyalexander.org

LADY GODIVA TEATRO
L’Associazione culturale “Lady Godiva Teatro”
nasce a Ravenna nel 2001, fondata da Eugenio
Sideri.
Lady Godiva è un nome-contenitore: al suo
interno stanno progetti e spettacoli che
riguardano l’approfondimento e lo studio della
nuova drammaturgia. Tali progetti incontrano,
nel loro formarsi e svilupparsi, persone, luoghi
e situazioni che di volta in volta si aggregano e
fondono per la realizzazione.

Il Teatro delle Albe opera in Ravenna Teatro
Teatro Rasi, via di Roma, 39
tel. 0544 36239

via S. Mama, 142
tel. 0544 37666
www.ladygodivateatro.it
e-mail: info@ladygodivateatro.it
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GIALLO LUNA NERO NOTTE

FESTIVAL ED EVENTI CULTURALI

Festival del giallo e del noir italiani. Propone
un cartellone ricco di appuntamenti con
retrospettive e anteprime di film, incontri,
mostre, spettacoli teatrali e concerti.
Si svolge nei mesi di settembre e ottobre.
Per maggiori informazioni:
www.gialloluna.it

AMMUTINAMENTI
Festival di Danza Urbana organizzato
dall'Associazione Cantieri di Ravenna che con
questo Festival si è fatta promotrice di una
particolare operazione culturale: restituire la
Danza a una nuova relazione con lo spazio
urbano e con il pubblico nel tentativo di
svincolare l'agire artistico dai grandi circuiti e
farlo dolcemente scivolare dentro il
contenitore della strada e della città.
Si svolge nel mese di settembre.
Per maggiori informazioni:
www.cantieridanza.org

MOSAICI DI NOTTE
Nel periodo estivo, in genere da metà giugno a
fine agosto, i monumenti della città restano
aperti al pubblico fino alle 23.30 con visite
guidate gratuite e spettacoli.

I CONCERTI DELL'ACCADEMIA

NOBODADDY

Rassegna di musica antica con strumenti
originali, organizzata dal 1999 da Accademia
Bizantina che con questo appuntamento
prosegue nel suo percorso di valorizzazione del
repertorio antico. Si svolge nei mesi di
settembre e ottobre.
Per maggiori informazioni:
www.accademiabizantina.it

Nobodaddy è la rassegna di teatro
contemporaneo che da anni si svolge a
Ravenna al Teatro Rasi. La rassegna si identifica
con il lavoro sul teatro contemporaneo che si
svolge quotidianamente a Ravenna attraverso
il Teatro delle Albe.
OTTOBRE GIAPPONESE
Manifestazione legata allo sport, cinema di
animazione, fumetto, musica, arti e artigianato
giapponese.

CORPOSAMENTE
Rassegna nata dal progetto dell’Associazione
Culturale “altriMenti”, sotto la direzione
artistica di Andrea Bernabini.

RAM – MOSTRE DI ARTISTI RAVENNATI
RAM è un’iniziativa dell’Assessorato alle
Politiche Giovanili in collaborazione con
l’Associazione Culturale Mirada che nasce nel
1998 come rassegna di mostre di giovani artisti
del territorio e che si è tramutata in concorso
con scadenza annuale.

FESTIVAL DELLA NON-SCUOLA
La non–scuola è stata inventata nel 1991 dal
Teatro delle Albe. Con questo termine sono
indicati i laboratori teatrali che alcuni membri
della compagnia e collaboratori tengono nelle
scuole superiori di Ravenna. La non-scuola ha
contaminato nel corso degli anni centinaia di
studenti, trasformandosi in un’esperienza
sempre più consapevole e acquisendo per la
città (e non solo) un grande rilievo. Uno di
questi laboratori è organizzato appositamente
per gli studenti universitari: si tratta di un
modo per avvicinarsi al teatro della città che ci
sentiamo caldamente di consigliare.
Oggi, i laboratori della non-scuola e gli
studenti che vi partecipano sono talmente
numerosi che gli allestimenti teatrali finali
sono stati organizzati in un “Festival della
non-scuola”, che si tiene ogni anno al Teatro
Rasi.

RAVENNA BELLA DI SERA
Manifestazione estiva che si svolge solitamente
nei mesi di luglio e agosto caratterizzata da
spettacoli serali nei teatri, nelle piazze e nei
luoghi più caratteristici del centro storico.
RAVENNA JAZZ
Festival che si caratterizza come vetrina
musicale di alto livello e rappresenta uno degli
appuntamenti jazzistici più longevi a livello
europeo.
Si svolge in genere nel mese di ottobre al Teatro
Alighieri.
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RAVENNA FESTIVAL

VIDEONOLEGGIO

Ravenna Festival è, per la città, la manifestazione
di maggior rilievo.
Pur avendo nella musica il proprio codice di
elezione, il Festival è una manifestazione
multidisciplinare che opera con produzioni
originali dall'opera ai concerti, alla danza, al
jazz, alla musica etnica, al teatro drammatico,
alla sperimentazione, al cinema, ai convegni e
alle esposizioni. Uno dei tratti distintivi del
Festival è la frequentazione del ricchissimo e
straordinario
patrimonio
monumentale
cittadino. Non solo i teatri, ma le splendide
basiliche bizantine, i chiostri, le piazze e le
archeologie industriali sono le scenografie che
attribuiscono un fascino particolare alla
rassegna.
Per maggiori informazioni:
www.ravennafestival.org

BLOCKBUSTER

RAVENNA NIGHTMARE FILM FESTIVAL

FOLK STUDIO

Festival Internazionale di Cinema Horror che
nel corso degli anni ha acquistato sempre più
importanza fino a ricavarsi un posto di rilievo
nelle manifestazioni internazionali di questo
genere. La rassegna propone concorsi,
proiezioni e incontri in varie sale della città,
mostre e conferenze. L'evento centrale del
Festival è il Concorso Internazionale per
Lungometraggi.
Per gli studenti è previsto un biglietto
settimanale a prezzo ridotto.
Per maggiori informazioni:
www.ravennanightmare.com

via Corrado Ricci, 6/A
tel. 0544 216319

via Faentina, 92/B
tel. 0544 461628

VIDEO JOLLY
via Guglielmo Brunelli, 25
tel. 0544 451853
via Destra Canale Molinetto, 89
tel. 0544 67546
via Bassano del Grappa, 35
tel. 0544 278317

VIDEOCIAK
via Giuseppe Zalamella, 56
tel. 0544 463232

MUSICA

ROK
Via IV Novembre, 23/B
Tel. 0544 218638

STRUMENTI MUSICALI
GIGI'S MUSIC
via Romea Sud, 195
tel. 0544 470422

MOSAICI SONORI

SETTEMBRE DANTESCO

via Giulio Alberoni
tel. 0544 34410

Durante tutto il mese di settembre, nell'ambito
del Settembre Dantesco, si svolgono a Ravenna
una serie di manifestazioni artistico-culturali
dedicate al poeta Dante Alighieri: l'Annuale
della morte di Dante, che si svolge ogni anno la
seconda domenica di settembre in
collaborazione con il Comune di Firenze e La
Divina Commedia nel Mondo definita un
evento unico nella storia della critica e della
divulgazione dantesca.
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LIBRERIE
ESP CENTRO COMMERCIALE Adriatica Libri Srl
via Marco Bussato, 120
tel. 0544 408230

LIBRERIA FELTRINELLI
via IV Novembre, 7
tel. 0544 34535 – 0544 218947

LIBRERIA GIURIDICA
MUSIC CENTER

via Corrado Ricci, 12
tel. 0544 219430

via S. Alberto, 29/A
tel. 0544 453767

LIBRERIA GULLIVER

VASSURA

via Diaz, 17/19/21
tel. 0544 212502

via Romea, 48/50
tel. 0544 62200

LIBRERIA L'ETERNAUTA
(Fumetti)
via Baccarini, 42
tel. 0544 218755

SALE PROVA

LIBRERIA LIBRIDINE
(libri usati)

LOTO STUDIO
via Sullo, 7 - Filetto (RA)
te. 0544 568300
www.lotostudio.it
Anche studio di registrazione

via Benaco, 59
tel. 0544 405221

LIBRERIA LONGO

MAMA'S SCUOLA DI MUSICA

via Armando Diaz, 39
tel. 0544 33500

c/o Mama's club
via San Mama, 75
tel. 0544 405730
www.mamas.ra.it

LIBRERIA MODERNISSIMA

MIKROKOSMOS

via Corrado Ricci, 35
tel. 0544 213894

via Borghi, 12
tel. 347 4402673
www.mikrokosmos.it

NUOVA LIBRERIA ALBERTI
via Nino Bixio, 74
tel. 0544 34694

MUSC LAB
via della Chiesa, ex scuola elementare - S. Marco (RA)
tel. 0544 482815 (circoscrizione II)
www.music-lab.org

LIBRERIA S. PAOLO
via Pietro Canneti, 1/3
tel. 0544 32300

MUSIC STUDIOS ARTIST CLUB
LIBRERIA STELLE E STRISCE

via Ravegnana, 611
tel. 0544 552276

via di Roma, 178
tel. 0544 38458

STUDIO 73
via S. Alberto, 73
tel. 0544 684365
Anche studio di registrazione
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ALLENARSI / RESPIRARE

ALLENARSI/RESPIRARE

Per chi a Ravenna vuole dedicarsi al
movimento e all'attività fisica le
opportunità non mancano. Primo e
importante punto di riferimento per tutti
gli studenti universitari può essere il CUSB
che organizza corsi dedicati ad una grande
varietà di attività sportive a costi
contenuti. A Ravenna l'offerta di
attrezzature e servizi dedicati allo sport è
comunque ampia. Trattandosi poi di una
città di mare è possibile dedicarsi anche a
quelle attività che hanno stretta attinenza
col mare e con la spiaggia come la vela, lo
sci nautico, il surf, il beach volley e “i
racchettoni”.
La zona è idonea anche per gli amanti delle
passeggiate e della bicicletta che possono
avventurarsi alla scoperta della grande
varietà di paesaggi (dalle spiagge sabbiose
alla montagna appenninica) che la
provincia di Ravenna offre.
Il territorio ravennate ha infatti mantenuto
ambienti naturali molto suggestivi per lo
più compresi nel Parco regionale del Delta
del Po. Tra le aree naturalistiche più note
ricordiamo Punta Alberete e la Piallassa
Baiona (residuali delle antiche paludi che
in tempi lontani circondavano Ravenna) le
Pinete di San Vitale e di Classe. Per
raggiungere queste zone è necessario
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spingersi un po' fuori dalla città e volendo ci si può informare sulle attività delle numerose
associazioni ambientaliste che organizzano itinerari alla scoperta di queste bellezze
naturali.
All'interno della città stessa è comunque possibile trovare aree verdi: i giardini sotto le
vecchie mura della Rocca Brancaleone, il parco in prossimità della tomba di Teodorico, i
giardini pubblici vicini alla Loggetta lombardesca, il piccolo e incantevole giardino
botanico delle erbe dimenticate e altre ancora.
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I N T E RV I S TA A
ROBERTO BORGHESI
RESPONSABILE CUSB RAVENNA

Quali sono state le tue prime esperienze sportive e come ti si avvicinato al CUSB?
Ho studiato architettura a Firenze, ma ho sempre praticato vari sport a livello semi-professionistico
e attualmente sono istruttore di nuoto, bagnino di salvataggio e allenatore di calcio. Sono entrato
al CUSB nove anni fa. Allora le sedi distaccate non avevano un vero e proprio ufficio CUSB né un
responsabile di sede, ma facevano alcune attività come volontariato. Negli anni si è deciso di
istituire alcune sedi distaccate dalla sede centrale del CUSB di Bologna: prima a Rimini e Forlì perché
il numero degli iscritti era maggiore rispetto alla sede di Ravenna, poi sei anni fa è stata istituita
anche la sede di Ravenna. Da allora ogni anno abbiamo cercato di ampliare l'offerta dei corsi (circa
tre discipline sportive ogni anno) e attualmente l'offerta del CUSB Ravenna è piuttosto ampia.
Come vengono decisi i nuovi corsi che proponete?
In base al numero degli studenti che abbiamo cerchiamo di attivare nuovi corsi e discipline sportive
che vadano incontro alle richieste avanzate dai ragazzi stessi. Addirittura, i primi tre anni nella
domanda di iscrizione c'era una sorta di questionario rivolto ai ragazzi per sapere quali erano i tipi
di sport che solitamente praticavano o se c'erano corsi che gli sarebbe piaciuto frequentare e che
non comparivano tra quelli offerti dalla nostra sede. Quando il numero delle persone interessate ad
una certa disciplina cominciava ad essere consistente ci attivavamo per cercare un istruttore,
un'attrezzatura, insomma, per cercare il modo di avviare il tipo di attività sportiva che i ragazzi
richiedevano. Per esempio la squadra di calcio a 11 che adesso abbiamo è stata richiesta dai ragazzi
tre anni fa.
Per quanto riguarda invece le convenzioni con altri enti o strutture sportive, come vengono
attivate?
Le convenzioni vengono attivate per quegli sport dove la richiesta dei ragazzi non è
sufficientemente alta per poter attivare un corso gestito direttamente dal CUSB. Facciamo l'esempio
del rugby: noi non riusciamo a fare una squadra di rugby di 30 ragazzi e ci siamo quindi
convenzionati con Ravenna Rugby dove i ragazzi universitari, tesserandosi al CUSB, possono andare
gratuitamente a praticare il rugby.
Questo accade anche con le palestre: noi non abbiamo la possibilità di avere una palestra del CUSB,
allora ci convenzioniamo con 4-5 palestre a Ravenna di vario livello (c'è quella più economica,
quella più “chic”) dove ai ragazzi vengono praticati sconti di vario tipo: hanno o l'iscrizione
gratuita o uno sconto sull'iscrizione o un pagamento ridotto per quanto riguarda la quota mensile
o annuale.
Quando attiviamo delle convenzioni prestiamo anche un'attenzione particolare alla posizione dei
luoghi per fare in modo di avere strutture dislocate nei vari punti della città. Questo per quanto
riguarda le palestre, ma anche campi di calcio e di tennis.
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A Ravenna vengono avanzate richieste per quelle attività sportive più legate al mare?
Non in maniera particolare.
Abbiamo nuoto libero e nuoto con l'istruttore. Per quanto riguarda la vela avevamo istituito il corso
il primo e secondo anno, però la richiesta non era particolarmente alta e quindi abbiamo mantenuto
il corso, ma convenzionato.
A inizio estate facciamo una festa al mare di fine anno dove vengono fatti dei mini tornei della
durata di un fine settimana di beach volley, beach basket, beach tennis (il racchettone).
Quali sono gli sport più frequentati a Ravenna?
Molti ragazzi vengono a fare la tessera per andare in palestra.
Un'attività cresciuta molto nel corso degli anni è l'aerobica. Molto frequentati sono anche il calcio
e la pallavolo. Per la pallavolo abbiamo addirittura due squadre, sia femminile sia mista.
Quali sono i motivi per cui ad uno studente conviene iscriversi al CUSB?
Per prima cosa i prezzi che si possono trovare al CUSB sono molto concorrenziali sia perchè in parte
siamo sovvenzionati dall'Università sia perchè il CUSB non è un'associazione a scopo di lucro,
quindi il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità di fare attività sportiva a qualsiasi tipo di
studente con qualsiasi possibilità economica.
Un'altra motivazione può essere quella di avere la possibilità di partecipare ai tornei e ad altre
manifestazioni sportive. Ad esempio sono ormai nove anni che partecipiamo alla manifestazione
Eurosport. È una manifestazione a livello europeo a cui partecipano le città gemellate con Ravenna:
ci sono gli inglesi di Chichester, la città francese di Chartres, quella di Speyer tedesca, quella di
Avorà portoghese, poi ci siamo noi. Ogni anno la manifestazione, che si svolge nell'arco di una
settimana e articolata in mini tornei, è ospitata da una città diversa. Per partecipare a Eurosport
sono selezionati una ventina di ragazzi (iscritti al CUSB) a seconda degli sport praticati. Quindi si
va per fare sport, ma allo stesso tempo ci sono giorni dedicati ad altro, ad esempio per visitare la
città che ospita la manifestazione o le città vicine. Quindi si dà ai ragazzi la possibilità di conoscere
non solo altre realtà sportive ma la città in generale e studenti di altre nazioni. Per tutto questo i
ragazzi sono completamente spesati: vitto e alloggio per una settimana!
Lo stesso accade per i regionali Universitari che si tengono in giugno a Rimini dove partecipano 10
ragazzi.
Un altro buon motivo per avvicinarsi al CUSB è che, almeno qui a Ravenna, abbiamo cercato di
costruire un gruppo molto affiatato, e cerchiamo di fare delle iniziative anche al di fuori dello sport
per aggregare i ragazzi: dai ritrovi post allenamento a feste in discoteca. Questo è molto importante
soprattutto per quei ragazzi del primo e secondo anno che ancora non conoscono nessuno in città
e attraverso lo sport e quello che ci sta attorno trovano un modo per inserirsi in essa.
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LO SPORT ALL'UNIVERSITÁ

PALESTRE PRIVATE CONVENZIONATE

IL CUSB

SPORTING CLUB

Lo sport all’interno dell’Università è
organizzato e gestito dal Comitato per lo Sport
Universitario, del quale il CUSB è diretta
emanazione. Indichiamo di seguito la ricca
lista dei corsi offerti dal CUSB Ravenna.

via Don Minzoni, 70
tel. 0544 39058
sconti del 50% sull’iscrizione e del 15% sui corsi

MOVE-IT
via Mangagnina, 3
tel. 0544 66676
iscrizione gratuita e prezzi agevolati per i corsi

Informazioni ed iscrizioni presso
CUSB Ravenna
via Baccarini, 27
tel. 0544 30066
e-mail: cusb.ra@unibo.it
www. http://www.cusb.unibo.it/CUSB/default.htm
Orari segreteria:
lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30
giovedì dalle 14.30 alle 18.00

GYMNASIUM
via Marani, 1
tel. 0544 478074
sconto del 10% sugli abbonamenti semestrali e annuali

C.S. LA TORRE
via Paolo Costa, 2
tel. 0544 212827
sconto del 20%

CORSI CUSB RAVENNA
Pallavolo femminile e maschile
Pallavolo mista
Basket
Aerobica e Step
Spinning
Tennis
Acquagym
Nuoto
Nuoto libero
Sub
Equitazione
Vela
Ultimate - frisbee

ALTRI IMPIANTI E SOCIETA' SPORTIVE
BACINO DI CANOTTAGGIO
“STANDIANA”
via Standiana, 481
Savio - Ravenna
tel. 0544 560585 – segr. 0544 62779
Attività: canotaggio e altre compatibili

CAMPO DI ATLETICA
"ENZO MARFOGLIA"

CORSI CONVENZIONATI CON
SOCIETÀ E ATTREZZATURE SPORTIVE

via Falconieri, 31
tel. 0544 403269
Attività: tutte le attività di atletica

Yoga
free climbing
atletica
equitazione
rugby
scacchi
riabilitazione
danza
tennis, beach-tennis e beach-volley
salvataggio
vela
calcio a 5
pallanuoto
sport disabili
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PARCHI E GIARDINI DI RAVENNA
GIARDINI PUBBLICI
I Giardini Pubblici di Ravenna (circa 45.000 mq),
sede in passato dell'ippodromo e del
velodromo, sono stati realizzati nei primi anni
'30, su progetto dall'architetto Arata.
I Giardini hanno una splendida cancellata di
ferro, chiusa nelle ore notturne, e ospitano il
Planetario, lo Chalet e un'area con giochi per i
bambini.
via Santi Baldini
Accessibilità: centro storico, parcheggio bus m. 150 via Santi
Baldini, parcheggio auto via di Roma m. 50

CIRCOLO VELICO RAVENNATE

GIARDINO DELLA ROCCA BRANCALEONE

molo Dalmazia, 89
Marina di Ravenna
tel. 0544 530513
e-mail: segreteria@cvr.ra.it

Il Giardino della Rocca, di circa 17.000 mq, è
stato realizzato nei primi anni'70 all'interno
delle mura dell'antica fortezza. È un giardino
protetto e chiuso durante la notte, nel quale i
frequentatori possono muoversi in piena
sicurezza.

PALAZZO DELLE ARTI E
DELLO SPORT “MAURO DE ANDRÉ”
viale Europa, 1
tel. 0544 421211
Attività: sport, cultura, spettacolo

via Rocca Brancaleone
Accessibilità: vicinanze del centro storico, 5 minuti a piedi da
Stazione FFSS. Parcheggio auto presso Rocca Brancaleone.

PALESTRA PALAZZETTO
“ANGELO COSTA”

GIARDINO DELLE ERBE DIMENTICATE
Tra la piazza Arcivescovado, il Duomo, il
Battistero Neoniano da una parte e piazza
Kennedy dall'altra, nell'incrocio formato da
via Rasponi e via Guerrini, nascosto dietro
possenti mura aperto al pubblico, c'è un
delizioso angolo verde.
Negli spicchi di aiuole si alternano erbe
recuperate nei ricettari degli speziali, ed erbe
note di uso quotidiano nelle cucine
mediterranee.

viale Caduti per la Libertà, 11
tel. 0544 422788
Attività: arti marziali, boxe, lotta

PALESTRA CALCETTO
DRIBBLING
via Antica Milizia, 50
tel. 0544 61552
Attività: calcetto, racchettoni, varie

PALESTRA LIFE PLANET
via Canalazzo, 67
tel. 0544 463443 – 0544 464634
Attività: fisio-terapia, racchettone, calcetto, jogging, nuoto,
varie

piazzetta Severino Ragazzini
Accessibilità: zona centrale, fermata bus a 20 m; parcheggio
auto piazza Kennedy a m 10 (a pagamento).

PALESTRA BODY 2000
piazza Ridracoli, 6
tel. 0544 67222
Attività: squash, fisio-terapia, varie

Area non molto vasta adibita a parco pubblico,
nella quale sono state sistemate opere a
mosaico aventi come tema la pace.

PISCINA COMUNALE “GIANNI GAMBI”

via Marzabotto
Accessibilità: zona viale Randi, a pochi km dal centro storico.
Parcheggio auto e bus in strada.

via Falconieri, 31
tel. 0544 401721

PARCO TEODORICO

PARCO DELLA PACE

Il Parco Teodorico (la superficie è ora di circa 10
ettari) rappresenta il nodo di collegamento tra
il vicino Percorso delle mura storiche e la
Cintura verde esterna.

POLISPORTIVA DARSENA
via Marani, 3
tel. 0544 63747
Attività: calcio
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via Pomposa - Ravenna
www.paladeandre.it/parco_teodorico/

elegante edificio settecentesco adibito a casa
di guardia (un tempo "casa delle aie"), tipico
delle pinete ravennati. Ca' Nova è fornita di un
ampio piazzale (accessibile in auto quando la
pineta è aperta), con panchine e fontana.
Dispone di telefono e, su prenotazione, di una
sala interna con ampissimo focolare per
riunioni conviviali.
La pineta è facilmente accessibile a piedi, in
bicicletta o a cavallo, grazie a percorsi ben
tracciati e segnalati.

PLANETARIO DI RAVENNA

PINETA DI CLASSE

Il Planetario si trova all'interno dei Giardini
Pubblici. Inaugurato nel 1985, è dotato di uno
strumento ZK P2 della casa tedesca 'Aus Jena'.
Rappresenta tutto il cielo stellato fino alla sesta
magnitudine. Dispone inoltre di proiettori per
il Sole, la Luna, i pianeti Mercurio, Marte,
Venere, Giove, Saturno e di altri strumenti per
indicare ecclittica, equatore celeste, meridiano
e sistemi di coordinate astronomiche.
Rappresenta inoltre la visione del sistema
solare in pianta, le stelle cadenti, una cometa,
Giove e i quattro satelliti galileiani.

Vasto e antico bosco di pini che si estende
lungo il mare per circa tremila ettari, a sud di
Ravenna, compresa fra la statale Adriatica e la
fascia litoranea. La stazione adriatica di Classe,
dove i romani costruivano e riparavano le navi
della flotta, lascia supporre che anche ai loro
tempi la pineta sorgesse folta e grande. Questa
Pineta ebbe cantori illustri quali Dante,
Boccaccio, Byron, e ancora oggi, nonostante le
alterazioni, presenta aspetti pittoreschi.

Il Parco valorizza in primo luogo uno dei più
notevoli monumenti ravennati, il Mausoleo di
Teodorico, ma esalta anche lo stretto
collegamento con la vicina campagna e con
l'acqua, elementi fondamentali del paesaggio
ravennate.
Il parcheggio principale, in via Chiavica
Romea, è anche attrezzato per la sosta di bus e
camper.

PIALLASSE DELLA BAIONA E DEL PIOMBONE

via Santi Baldini, 4/A
tel. 0544 62534
e-mail: info@arar.it
Accessibilità: centro storico, m. 300 da stazione FFSS,
parcheggio bus in viale Santi Baldini a m. 50, parcheggio auto
nello stesso viale a m.150.

Si trovano fra la Pineta di San Vitale e Marina
Romea.
Sono grandi lagune salmastre collegate al
mare attraverso il porto–canale Candiano e
percorse da una rete di canali su cui sorgono i
caratteristici casoni da pesca.

AREE NATURALI PROTETTE

LE DUNE

PINETA DI SAN VITALE

Situate immediatamente a sud di Ravenna, tra
Lido di Dante e Lido di Classe.
Seguendo un sentiero che attraversa la secolare
pineta si giunge al tratto di costa che si
estende per circa sette chilometri a destra e a
sinistra della foce del torrente Bevano. In
quest'area tuttora permane, ad alcune decine
di metri dalla battigia, il tipico "cordone
dunoso" caratteristico delle coste sabbiose dei
litoranei di pianura. Le dune in successione che
lo compongono, alte fino a due metri, sono
formate dal costante modellamento del vento e
del moto ondoso.

Si stende sulla sinistra della Romea ed è la più
celebre e vasta pineta del Parco realizzata in
epoca romana.
All’interno della pineta si trova la Ca’ Nova:

L'OASI DI PUNTA ALBERETE
L’oasi faunistica di Punta Alberete rappresenta
oggi i residui non bonificati dell’antico
paesaggio di palude. È un’area di grande
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suggestione paesaggistica per l'alternarsi di
ambienti di bosco igrofilo più o meno
inondato, praterie sommerse, "chiari" aperti,
flora e fauna tipiche di ambienti palustri.
Informazioni per escursioni guidate:
Associazione L'Arca, Ravenna
tel. 0544 465019

SALINE DI CERVIA
Si stendono a ponente della statale Adriatica su
un’area di circa 828 ettari, gran parte dei quali
dichiarati nel 1979 Riserva naturale di
protezione animale. Formate da vasche di
diversa grandezza si configurano come un
affascinante ambiente caratterizzato dalla
presenza di varie specie di uccelli e da alcune
specie vegetali alofile. Sebbene il tradizionale
sistema di lavorazione a “raccolta multipla” sia
stato abbandonato nel 1959 con l’introduzione
di processi meccanizzati, ancora oggi è
possibile vedere una vasca che ha mantenuto
l’antico sistema di produzione. Si tratta della
salina Camillone che rappresenta una sezione
all’aperto del Museo della Civiltà salina di
Cervia.
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CURARSI

CURARSI

Ravenna, come il resto dell'Emilia Romagna,
ha un sistema sanitario piuttosto efficiente
rispetto ad altre città italiane. Risulta quindi
abbastanza semplice usufruire dei servizi
sanitari: la scelta del medico, la
prenotazione degli esami e visite
specialistiche possono essere effettuate
senza particolari difficoltà.
La prima cosa che uno studente fuori sede
deve fare è scegliere il medico di base che
può risultare necessario non solo in caso di
qualche malanno, ma per certificati
sportivi, per certificati di malattia da
consegnare al lavoro ecc... Non bisogna poi
dimenticare che il primo passo per prenotare
esami e visite è proprio quello di farsi
rilasciare una richiesta scritta del medico.
Anche l'Università ha stipulato una
convenzione con l'azienda sanitaria locale
per offrire agli studenti non residenti a
Ravenna un'assistenza medica gratuita e un
servizio di supporto psicologico agli
studenti che ne fanno richiesta.
Una realtà molto importante della città è
rappresentata dai consultori familiari e dai
consultori giovani dell'Azienda Usl di
Ravenna che oltre ad offrire servizi di
ambulatorio e visita, talvolta si fanno
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promotori di iniziative di particolare prestigio come nel caso del Progetto Screening, cui
possono aderire tutte le donne residenti a Ravenna di età compresa tra i 25 e i 64 anni per la
prevenzione dei tumori dell'utero e tra i 0 e i 69 anni per la diagnosi precoce dei tumori della
mammella.
Ma in fondo curarsi è prima di tutto prendersi cura di sè, non solo attraverso controlli
periodici, ma attraverso una costante attenzione al proprio benessere psico-fisico, che passa
dallo sport, all'alimentazione, allo stile di vita in genere.
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1) il badge, che riporti la dicitura
"Convenzionato Az Usl RA fino al
31/12/2010" rilasciato dalla segreteria
studenti di Ravenna;
2) la fotocopia del badge (che verrà trattenuta
dal medico)
3) la tessera sanitaria, nel caso in cui si
rendano necessarie prescrizioni di farmaci,
esami clinici o visite specialistiche.

NUMERI UTILI
118
RAVENNA EMERGENZA SANITARIA
viale Randi, 5 - tel. 118

CARABINIERI PRONTO INTERVENTO
tel. 112

POLIZIA SOCCORSO PUBBLICO

Per ulteriori informazioni sulla convenzione e sul rilascio del
nuovo badge rivolgersi a:
URP Polo di Ravenna
via Baccarini 27
tel.0544 93290
www.poloravenna.unibo.it
lun., mer., ven. 9.00 - 12.30, mar. 9.00-12.30 14.30-16.30,
gio 14.30-16.30

(POLIZIA DI STATO) - tel. 113

VIGILI DEL FUOCO
tel. 115

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO PROVINCIALE

Studenti senza convenzione
Se siete stranieri con un regolare permesso di
soggiorno (oppure con la ricevuta della
Questura e il contratto di lavoro) avete diritto
alle stesse prestazioni garantite dal Servizio
Sanitario di cui usufruiscono i cittadini italiani.
Per ottenere le prestazioni sanitarie e
regolarizzare la vostra posizione dovete
richiedere la "Tessera sanitaria" allo Sportello
unico del distretto sanitario in cui abitate.
Se siete cittadini extracomunitari in attesa di
rinnovo del permesso di soggiorno o cittadini
extracomunitari in attesa di regolarizzazione la
tessera sanitaria va rinnovata ogni sei mesi.
Se siete stranieri temporaneamente presenti in
Italia e non in regola con le norme relative
all´ingresso e al soggiorno vi verrà rilasciato un
apposito tesserino sanitario (STP) che serve per
avere assicurate determinate prestazioni
sanitarie come le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti, la tutela della gravidanza
e della maternità, la tutela della salute dei
minori, le vaccinazioni, la diagnosi e la cura
delle malattie infettive.

via Guaccimanni, 19 - tel. 0544 33307

GUARDIA MEDICA
Numero Verde 800 244 244

AZIENDA USL DI RAVENNA
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
via Fiume Abbandonato, 134
Telefono sociale 0544 286264 - 0544 286262
e-mail: ra.urp@ausl.ra.it
PRESIDIO OSPEDALIERO
V.le Randi, 5
tel. centralino 0544 285111
PUNTI INFORMATIVI
viale Randi, 5 presso l'Ospedale tel. 0544 285450
Via Fiume Abbandonato, 134
presso il Centro di Medicina e Prevenzione (CMP)
tel. 0544 286350
CUP TEL
Dal telefono fisso 848-782971
Dal cellulare 199-703408
NUMERO VERDE del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033, il
servizio di informazione telefonica gratuita, aperto tutti i giorni
dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30.

ASSISTENZA SANITARIA E
MEDICO DI BASE A RAVENNA
Studenti con convenzione
Gli studenti universitari non residenti nella
provincia di Ravenna che vi soggiornano per
lunghi periodi potranno scegliere un qualsiasi
medico di base tra quelli che hanno aderito
alla convenzione senza darne comunicazione
al Cup di Ravenna e conservando il proprio
medico di base nel comune di residenza.
L’assistenza
sanitaria,
domiciliare
o
ambulatoriale, è gratuita e può essere
effettuata presentando contestualmente:

Sportello Unico
via Fiume Abbandonato, 134
tel. per Informazioni 0544 28664
Apertura al pubblico da lun a ven: 7.30-13.00 | sab: 7.30-12.00
Informazioni da lun a ven: 12.00-13.00

In caso di soggiorno temporaneo per STUDIO
(progetti Socrates/Erasmus e Leonardo) nei
Paesi UE è possibile avere assistenza sanitaria
(tutte le cure urgenti e non), esibendo la nuova
tessera sanitaria magnetica, spedita ai
cittadini dall’Agenzia delle Entrate. Lo
studente è equiparato al cittadino del Paese di
temporaneo soggiorno per quanto riguarda il
diritto alle prestazioni sanitarie.
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PRENOTAZIONI CUP

FARMACIE COMUNALI
DELLA CITTA' DI RAVENNA

Se dovete prenotare esami, visite o altre
prestazioni sanitarie, potete recarvi in uno dei
Cup (Centro unico di prenotazione)
dell'Azienda Usl, telefonare al servizio di
prenotazione telefonica denominato Cuptel
oppure recarvi in una farmacia che abbia
attivato uno sportello Farmacup.
Occorrono la prescrizione del medico curante e
la tessera sanitaria.
La misurazione della vista, la visita
odontoiatrica e la visita ginecologica si
possono prenotare senza la richiesta del
medico. C’è, inoltre, la possibilità di effettuare
gli esami del sangue con la richiesta del
medico ma senza la prenotazione.
Per ulteriori informazioni, anche riguardo alle
prestazioni che si prenotano direttamente al
servizio che le eroga, chiedete al Cup, al vostro
medico curante o al Numero Verde Sanitario
Regionale 800 033 033.

Orario: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 19.30
Per conoscere le farmacie di turno consulta il sito:
www.farmacieravenna.com
FARMACIA COMUNALE N. 1
via Berlinguer, 34
tel. 0544 404210
e-mail: comunale1@farmacieravenna.com

FARMACIA COMUNALE N. 2
via Faentina, 102
tel. 0544 460636
e-mail: comunale2@farmacieravenna.com

FARMACIA COMUNALE N. 3
via Volano, 40 - Porto Corsini (RA)
tel. 0544 446301
e-mail: comunale3@farmacieravenna.com

FARMACIA COMUNALE N. 4

CENTRO UNICO PRENOTAZIONE
(CUP)

via Nicolodi, 21
tel. 0544 421112
e-mail: comunale4@farmacieravenna.com

via Fiume Abbandonato, 134
tel. 0544 286615
via Amalasunta, 20 - c/o Casa di Cura San Francesco
tel. 0544 458311 - 0544 455794
email: info@casadicurasanfrancesco.it

FARMACIA COMUNALE N. 5

via Pavirani, 44 - c/o Casa di Cura Domus Nova
tel. 0544 508311 - 0544 508360

via delle Nazioni, 77 - Marina di Ravenna
tel. 0544 530507
e-mail: comunale5@farmacieravenna.com

PRENOTARE AL CUP TELEFONICO

FARMACIA COMUNALE N. 6

Avete a disposizione due numeri:
848 782 971 da telefono fisso al costo di una telefonata urbana
199 703 408 da cellulare con tariffa agevolata
Occorrono la prescrizione del medico curante e la tessera
sanitaria.

piazzale Farini, 6
tel. 0544 212835
e-mail: comunale6@farmacieravenna.com

FARMACIA COMUNALE N. 7
via Staggi, 20 - Porto Fuori (RA)
tel. 0544 433021
e-mail: comunale7@farmacieravenna.com

FARMACIA COMUNALE N. 8
via Fiume Abbandonato, 124
tel. 0544 402514
e-mail: comunale8@farmacieravenna.com
Effettua servizio notturno tutto l'anno dalle 22,30 alle 8,30

FARMACIA COMUNALE N. 9
viale Petrarca, 381 - Lido Adriano (RA)
tel. 0544 495434
e-mail: comunale9@farmacieravenna.com
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SOSTEGNO PSICOLOGICO
AGLI STUDENTI (S.A.P)
Da aprile 2003 il Servizio di Aiuto Psicologico
agli Studenti è presente anche a Ravenna,
istituito dal Dipartimento di Psicologia
dell'Università di Bologna a favore degli
studenti universitari.
L'ampliamento del S.A.P. a tutte le sedi
decentrate dell'Ateneo bolognese consentirà di
avvicinare al servizio gli studenti iscritti nelle
sedi romagnole.
Scopo del servizio: offrire un'occasione di
chiarificazione, di dialogo e di aiuto
psicologico agli studenti universitari.
Analogamente a quanto avviene a Bologna, il
personale operativo è costituito da elementi
dello staff dipartimentale attivo anche a
Bologna, ed è completamente gratuito.
COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO
Per usufruire del servizio, lo studente può
presentarsi presso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Polo di Ravenna situato in via
Baccarini 27, oppure contattare l'ufficio al
numero 0544 936290.
Al primo incontro presso l'URP allo studente
sarà chiesto di compilare un questionario
informativo.
Lo studente lascia un proprio recapito
telefonico, ed entro alcuni giorni viene
richiamato per fissare l'appuntamento per il
primo colloquio.

CONSULTORI A RAVENNA
CONSULTORIO GIOVANI
viale Berlinguer, 11
tel. 0544 286930 – 0544 286905
e-mail: ra.dtconsgiov@ausl.ra.it

CONSULTORIO FAMILIARE
CIRCOSCRIZIONE 1'
via Fiume Abbandonato, 134 c/o CMP
tel. 0544 286264 - 0544 286262

CONSULTORIO FAMILIARE
CIRCOSCRIZIONE 2'
via Berlinguer, 11
tel. 0544 286908

CONSULTORIO FAMILIARE
CIRCOSCRIZIONE 3'
via Pola, 15
tel. Consultorio 0544 427213 – 0544 427227
Psicologo 0544 427223

CONSULTORIO FAMILIARE
CIRCOSCRIZIONE DEL MARE,
MARINA DI RAVENNA
via Vecchi, 111
tel. 0544 531666 – 0544 530632
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IL TEST DELL'HIV

ANORESSIA, BULIMIA
E DISTURBI ALIMENTARI

Il test dell'Hiv, è gratuito, è in forma anonima
ed è coperto da segreto professionale. Per
eseguirlo non serve la richiesta medica. Nel
sito dell’AUSL di Ravenna (www.ausl.ra.it) è
possibile consultare l’elenco degli ambulatori
che offrono la possibilità di eseguire il test. Ci
si può rivolgere anche ai consultori familiari
ed ai consultori giovani dell’Azienda Usl di
Ravenna dove gli operatori offrono consulenza
orientando e consigliando sull’opportunità di
sottoporsi al test dell’Hiv. Nei consultori non si
esegue direttamente il prelievo per il test ma si
possono ricevere tutte le informazioni utili
circa le strutture sanitarie alle quali rivolgersi.
Un altro modo per informarsi e prenotare il
test è quello di telefonare al Numero Verde
Regionale - 800 856080 - attivo il Lunedì dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e dal Martedì al
Venerdì dalle 15 alle 19. Oltre alle informazioni
sull’infezione da Hiv si può infatti anche
prenotare il test in forma anonima.

Per tutte le problematiche legate all'anoressia,
alla bulimia o, in generale, a disturbi
alimentari è possibile rivolgersi alla
Neuropsichiatria infantile, al Dipartimento
salute mentale oppure all'Ambulatorio
multidisciplinare disturbi condotta alimentare
presso l'Ospedale di Ravenna.
AMBULATORIO DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE
via Fiume Abbandonato, 134 c/o CMP
tel. 0544 286376
fax. 0544 286380
e-mail: m.distani@ausl.ra.it

DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE
viale Randi, 5
tel. 0544 285481
Fax. 0544 285662
e-mail: a.martuzzi@ausl.ra.it

PER FARE IL TEST HIV A RAVENNA
Ospedale, Malattie infettive - tel.0544 285538-37
SerT, via Rocca ai fossi 15 - tel 0544 247256/51
Ospedale, Ambulatorio Malattie trasmesse sessualmente, con
richiesta visita dermatologica MST - Tel. 0544 286201
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USCIRE/COCCOLARSI

USCIRE/COCCOLARSI
NON SOLO HAPPY HOUR!
Ravenna, inserita nel grande bacino della
riviera romagnola, come molte città di mare,
è soprattutto in estate che conosce una vera
e propria esplosione dal punto di vista delle
occasioni
per
uscire,
ballare,
“aperitivizzare” e quant'altro ha a che fare
con il divertimento più spensierato.
In estate i lidi ravennati si animano di
numerosi eventi e molti stabilimenti
balneari (“i bagni”) organizzano serate con
happy hour e musica. Da questo punto di
vista è soprattutto Marina di Ravenna ad
offrire la scelta più ampia. Il calendario
settimanale è abilmente suddiviso tra i
bagni, ognuno dei quali propone le proprie
feste in genere in serate fisse. Insomma
l'offerta estiva del divertimento lascia solo
l'imbarazzo della scelta, tanto che a fine
stagione si rischia addirittura l'indigestione
di happy hour e la voglia di tornare alla
tranquillità della città.
Quando infatti, il “divertimentificio” della
riviera comincia a chiudere i battenti sono
proprio i locali della città a diventare punto
di riferimento delle uscite serali.
In inverno Ravenna non sembra
particolarmente vivace e molte sono le
persone che lamentano il fatto di “fare
sempre le stesse cose ed andare sempre
negli stessi posti”. Questa sensazione, più
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che ad una mancanza di offerta (almeno per quanto riguarda i locali), credo sia dovuta al fatto
che a Ravenna, si finisce per diventare degli habitué: habitué dei luoghi e di certi riti. Penso
ad esempio alla irresistibile tentazione di fermarsi a bere un bicchiere di vino alla Ca de Ve',
magari uscendo dalle biblioteche circostanti dopo una giornata di studi.
Le occasioni per uscire non sono però ovviamente limitate ai locali in cui andare a bere
qualcosa.
Si può prestare attenzione alla programmazione dei due centri sociali di Ravenna (Spartaco e
Valtorto) che propongono concerti, musica con dj, eventi culturali di vario tipo e spesso anche
feste organizzate proprio da studenti universitari; ai cartelloni dei teatri e alla
programmazione dei cinema; alle date di concerti e altro ancora.
Un modo per informarsi sugli eventi della città e la programmazione dei locali è procurarsi un
numero di “Coolissimo”: pubblicazione gratuita a cadenza mensile che fornisce un dettagliato
calendario degli eventi cultural-mondani e in alcuni casi articoli di approfondimento.
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promozione della cultura cinematografica
attraverso film, dibattiti, conferenze,
pubblicazioni.

CINEMA
ASTORIA (9 sale)
via Trieste, 233
tel. 0544 421026
Intero: 7 €, ogni mercoledì, eccetto festivi e prefestivi 4.00 €
Studenti universitari 5 €

e-mail: info@cinesogni.it
tel. 333 8481010
www.cinesogni.it/circolo.htm

CINEMA GULLIVER

CINEMACITY (12 sale)
via Secondo Bini, 9
tel. 0544 500410
Informazioni tariffe:
http://www.cinemacityravenna.it/index2.php

Piazza della Resistenza, 2
Alfonsine – Ravenna
tel. 0544.83540 83165
e-mail: start.cinema@libero.it
Proiezione unica ore 21.30
Ingresso riservato ai soci

JOLLY.DOC

TEATRO SOCJALE

via Renato Serra, 33
tel. 0544 471709
lunedì a giovedì €. 5,00
venerdì, sabato e domenica €. 6,50
studenti €. 5,00
anziani €. 4,50
martedì ingresso a €. 3 per i giovani fino a 30 anni

via Piangipane, 153
Piangipane – Ravenna
e-mail:info@teatrosocjale.it
www.teatrosocjale.it
Proiezione unica ore 21.30
Ingresso riservato ai soci Arci
Tra il primo e il secondo tempo si può dare sfogo alla golosità
con un piatto di cappelletti fatti in casa conditi con il classico
ragù e un bicchiere di vino.

CINEMA DELLA ROCCA BRANCALEONE

SALA BLU

via Rocca Brancaleone
Rassegna estiva di cinema all'aperto.

Piazza Alieto Pezzi
Villanova di Bagnacavallo – Ravenna
Proiezione unica ore 21.00.
Ingresso gratuito riservato ai soci Arci
Proiezione digitale dvd su grande schermo

CINECLUB
Indichiamo qui di seguito alcuni Cineclub,
anche se fuori Ravenna, che si distinguono per
le interessanti rassegne organizzate.

TEATRI
TEATRO RASI - RAVENNA TEATRO

CIRCOLO DEL CINEMA SOGNI

La cooperativa Ravenna Teatro nasce nel 1991
fondata dal Teatro delle Albe e dalla
Compagnia Drammatico Vegetale, che
all’interno del nuovo ente mantengono
ciascuna la propria identità artistica e
nominale. Ravenna Teatro, riconosciuto dallo
Stato come “Teatro Stabile di Innovazione”,

Il Circolo del cinema Sogni opera da oltre un
decennio nel panorama culturale della città di
Ravenna,
promuovendo
rassegne
cinematografiche e monografie riguardanti i
principali registi e attori della storia del
cinema. Obiettivo principale del circolo è la
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LOCALI - PUB
AURORA - GHIBUZ
via Ghibuzza, 12
Giorno di chiusura: domenica
Aperto dalle 19 alle 02
mail:circoloauroraghibuz@katamail.com

BARCELLONA
via Albergoni 27
Bagnacavallo- Ravenna
tel. 0545 64422

BARNUM
via Magazzini Anteriori, 18
tel. 0544 591065

BASTIONE
via Bastione, 29
tel. 0544 218147
Giorno di chiusura: domenica

BIERHAUS
via Maroncelli, 5
tel. 0544 30098
Giorno di chiusura: domenica

ha sede al Teatro Rasi e gestisce a Ravenna la
programmazione teatrale sia di prosa che di
ricerca, organizza seminari e incontri, e porta
avanti un’idea di “coltura” teatrale della
città.

BOCA BARRANCA
viale Italia, 301 Marina Romea
tel. 0544 447858
www.bocabarranca.it

CABIRIA

via di Roma, 39
tel. 0544 30227

via Mordani, 8
tel. 0544 35060
Giorno di chiusura: domenica

TEATRO ALIGHIERI
CA DE VEN

Il Teatro Dante Alighieri di Ravenna è di
proprietà comunale.
L’attività del Teatro è molto intensa durante
tutto il corso dell’anno: qui si svolgono la
Stagione del Teatro di Prosa, la Stagione
d’Opera e Balletto, concerti e altri numerosi
eventi. Nel corso dell’estate il Teatro Alighieri
affronta il suo impegno più ambizioso, quale
fulcro di Ravenna Festival, ospitando
prestigiosi allestimenti e coproduzioni con i
più importanti Teatri del mondo. Altri
importanti segmenti di attività durante
l’anno sono affidati, mediante convenzioni
pluriennali, dal Comune a Ravenna Teatro
(stagione di prosa), all’Associazione Angelo
Mariani (concertistica), all’Associazione
Polifonica (musica jazz), ad Accademia
Perduta (teatro comico/teatro ragazzi).

via Corrado Ricci, 24
tel. 0544 30163
Giorno di chiusura: lunedì

CAFFÈ BELLI
via Guerrini, 9
tel. 0544 217274
Giorno di chiusura: domenica

CAFFÈ GRAND ITALIA
Piazza del Popolo
Tel.0554.217529

CAFFE’ GALLIANO
Via Mariani, 1
Tel. 0544 36487

ORIENT-ESPRESSO
Via Quattro Novembre, 51
www.orientespresso-sas.com
tel.0544 217023

via Mariani, 1
tel. 0544 36121
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IVORIX
vicolo Padenna, 5
tel. 328 890269
Giorno di chiusura: lunedì

JAM
via Baccarini, 90
tel. 0544 215900
Giorno di chiusura: giovedì

LÖWENHAUS
via Faentina, 121
tel. 0544 502626
Giorno di chiusura: martedì

LOCANDA DEL MELARANCIO
CAPPELLO E CANTINA

via Mentana, 33
tel. 0544 215258
Giorno di chiusura: mercoledì

via IV novembre, 41
tel. 0544 219876

MACGOWAN

LA FREGATA

via Renato Serra, 17
tel. 339 4364828
Giorno di chiusura: domenica

viale Baracca, 74
tel. 0544 3038

MAMAMIA
CHALET DEI GIARDINI PUBBLICI

via Maggiore, 71/b
tel. 0544 37395

viale Santi Baldini
Collocato nei bellissimi giardini della Loggetta lombardesca.

PAVONE D'ORO

DAYTONA CAFE’

via San Mama, 73
tel. 0544 405321

via Faentina, 170/a

EL DIABLO TUN TUN

ROAD RUNNER

via Porto Coriandro, 7/d
tel. 0544 450151
Giorno di chiusura: lunedì

via Faentina, 226
Fornace Zarattini - Ravenna
tel. 0544 462766

FANTI
TAVERNA BUKOWSKY

via Manfredo Fanti, 9/A
tel. 0544 35135

FELLINI SCALINOCINQUE

via delle Nazioni, 176
Marina di Ravenna
tel. 0544 4388746

piazza Kennedy, 15
Giorno di chiusura: domenica mattina

CIRCOLO DEI VICOLI

via Trieste, 356
tel. 0544 530215

via Vicoli,7
e mail: info@circolodeivicoli.com
tel. 340 6708316
Giorno di chiusura: lunedì e martedì

GUIDARELLO (caffetteria)

TIBITINA

via Pasolini, 21/a
tel. 0544 33329
Giorno di chiusura: domenica mattina

via Faentina Nord, 204
Godo di Russi-Ravenna
tel. 0544 419316

GHINEA LIVE MUSIC PUB

HORA FELIZ
VERDERAME

via Oriani, 40
tel. 0544 31151
Giorno di chiusura: domenica

via Cavour, 82
tel. 0544 32248
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DISCOPUB

DISCOTECHE

BBK

BRONSON - REVOLVER

viale Largo Colombo, 171
Punta Marina Terme
tel. 0544 438494

Circolo Endas Madonna dell'Albero
via Cella, 50
Madonna dell'Albero - Ravenna
info. 333 2097141
www.bronsonproduzioni.com

SANTA FÈ
viale delle Nazioni, 180
Marina di Ravenna
tel. 0544 530239
Aperto solo nel periodo estivo

KOJAK
via staggi, 4
Portofuori - Ravenna
tel. 336 694414

MATILDA
viale delle Nazioni 129
Marina di Ravenna
Apertura estiva

CENTRI SOCIALI
C.S.A. SPARTACO
via Chiavica Romea, 88 (Villaggio Anic)
tel. 0544 454037
e-mail: info@spartaco.org
www.spartaco.org

VALTORTO
via Faentina, 216
Fornace Zarattini - Ravenna
tel. 0544 501850
www.waltorto.net
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FATTO AD ARTE

PASTICCERIE

Mostra mercato nel centro storico di Ravenna di hobbisti e
creativi.
Periodo: da settembre a maggio primo fine settimana di ogni
mese, da giugno ad agosto tutti i venerdì sera.

DOLCI MOMENTI
via S. Alberto, 226
tel. 0544 455527

PASTICCERIA AL DUOMO

FESTA DELLA SEGAVECCHIA

via Port'Aurea, 10
tel. 0544 31179

Si tratta di una festa di mezza quaresima diffusa in diverse
località dell’Emilia Romagna. Caratterizzata da un corteo, di cui
fanno parte anche diversi carri allegorici, a conclusione viene
innalzato un rogo per bruciare la Vecchia. Secondo lo studio
delle tradizioni popolari il rogo della Vecchia è un rito di
purificazione, di saluto e sollecitazione alla primavera.
Cotignola - Ravenna
Periodo: domenica di mezza Quaresima

PASTICCERIA AMATO
viale L.B. Alberti, 88
tel. 0544 402352

PASTICCERIA CAFÉ ITALIA
via Trieste, 167
tel. 0544 421169

FESTA DELL'UVA
Sagra storica in omaggio alla vendemmia appena iniziata. Si
tratta di una sorta di rito propiziatorio per la buona riuscita del
vino nuovo. Animata da musica, gastronomia e momenti di
folklore.
San Pietro in Vincoli – Ravenna
Periodo: settembre

PASTICCERIA CALDERONI
viale Luigi Carlo Farini, 30
tel. 0544 30275

PASTICCERIA DOLCI PECCATI
FESTA DI SAN MICHELE

viale della Lirica, 45
tel. 0544 272364

PASTICCERIA MIGNON

Dedicata al patrono della città, San Michele Arcangelo (che
ricorre il 29 settembre), la Festa di San Michele ha origini
antichissime. Questa manifestazione ha come teatro le vie, le
piazze e gli scorci più belli del centro storico di Bagnacavallo.
Innumerevoli sono le osterie aperte per l’occasione in originali
ambientazioni come cortili, chiostri, ex conventi, palazzi.
Bagnacavallo - Ravenna
Periodo: ultima settimana di settembre

via Maggiore, 181
tel. 0544 465013

FÌRA DI SÈTT DULÙR

PASTICCERIA FERRARI
via Mario Gordini, 11
tel. 0544 35382

Festa che mantiene le caratteristiche tipiche di una grande
sagra, con celebrazioni religiose, mercati ambulanti, luna park,
musica, spettacoli, mostre
ed eventi culturali.
Russi - Ravenna
Periodo: terza domenica di settembre

PASTICCERIA VENEZIANA
via Salara, 15
tel. 0544 212171

FESTE TRADIZIONALI E MERCATINI
Riportiamo qui di seguito alcuni appuntamenti
fissi che possono costituire un buon
suggerimento per un’uscita o una passeggiata.
Oltre ai mercatini riportiamo anche alcune tra
le feste e sagre tradizionali più note di Ravenna
e del circondario. Altri appuntamenti di questo
tipo è possibile trovarli nel capitolo dedicato a
Faenza.

SETTEMBRE SANTALBERESE

DIVINCIBO

SPOSALIZIO DEL MARE

Nel tentativo di fare di Ravenna un punto di incontro fra le varie
culture enogastronomiche di ispirazione mediterranea, questa
manifestazione propone un ricco calendario di cene-evento nel
corso delle quali si cimenteranno ai fornelli alcuni dei migliori
cuochi già celebrati o emergenti nel mondo della ristorazione
italiana di qualità.
Va ricordato che i proventi delle cene sono devoluti ad
organizzazioni di volontariato e con finalità sociali umanitarie.

La cerimonia dello Sposalizio del mare si ripete ogni anno nel
giorno dell’Ascensione e vede un corteo di barche addobbate,
alcune figure in costume. Dopo aver pronunciato la formula
religiosa, l’Arcivescovo di Ravenna e Cervia lancia in mare un
anello d’oro. Vari gruppi di giovani si tuffano in competizione
per il recupero del gioiello che resterà al fortunato pescatore.
Cervia – Ravenna
Periodo: domenica dell’Ascensione

Sagra con attività sportive, mostre, mercato di prodotti tipici
del luogo e gastronomia.
Periodo: settembre
Sant’Alberto – Ravenna

MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E
ARTIGIANATO
Mercato allestito nelle strade del centro storico di Ravenna il
terzo sabato e domenica di ogni mese.
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FA E N Z A

FA E N Z A
FAENZA, CERAMICA E MOLTO DI PIÙ
La città di Faenza ha origini antichissime: fu
fondata durante la conquista romana della
Gallia Cisalpina (restano tracce di antiche
dimore romane in molti grandi pavimenti a
mosaico), ma crebbe di importanza durante
il Rinascimento. Sono infatti rinascimentali
il duomo e la piazza monumentale.
Un altro grande momento di splendore
Faenza l'attraversò durante la conquista
napoleonica: un fiorire di palazzi eleganti e
sfarzosi (primo fra tutti Palazzo Milzetti)
fece di Faenza la capitale italiana del
neoclassico.
Faenza è quindi una città molto importante
dal punto di vista artistico e architettonico e
offre inoltre ai suoi abitanti una vita
culturale molto attiva: basta pensare alla
stagione teatrale del teatro Masini, fra le più
importanti della regione, ed al MEI, Meeting
musicale delle Etichette Indipendenti. Il
palio del Niballo, spettacolare torneo tra
cinque cavalieri dei rioni cittadini, rievoca,
nel mese di giugno, i fasti e le lotte della
Faenza dell'epoca dei Manfredi. Agli amanti
dei piaceri della tavola, Faenza offre
accoglienti ristoranti nel centro storico e
nelle verdi colline che la circondano
L'altro grande vanto cittadino sono le
ceramiche artistiche tradizionali, la maiolica
faentina, celebre in tutto il mondo. Le
maioliche furono anche il trampolino per lo
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sviluppo dell'industria ceramica, che nel comprensorio faentino è saldamente legata al
territorio.
In questo contesto è nato il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i
Materiali Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi della Facoltà di Chimica Industriale,
peculiarità del Corso sono il rapporto ottimale docenti/studenti e la possibilità di svolgere
periodi riconosciuti di studio presso numerose Università europee.
Il Corso si inserisce e interviene attivamente in un tessuto produttivo ricco di industrie di
trasformazione e lavorazione delle materie prime: materiali ceramici nel comprensorio
faentino-imolese ma anche polimeri nella zona lughese e ravennate, senza contare le
moltissime aziende di lavorazioni metalliche. La riprova delle numerose collaborazioni con
l'industria si nota facilmente dall'elevato numero di aziende convenzionate per lo stage, dai
numerosi seminari, tenuti da rappresentanti dell'industria cui spesso partecipano anche gli
stessi industriali mescolati agli studenti, e dai numerosi strumenti donati al Corso dalle
aziende stesse che riconoscono in esso uno strumento indispensabile per lo sviluppo del
settore chimico in Italia.
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STUDIARE

ABITARE

Il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per
l’Ambiente e per i Materiali Curriculum
Materiali Tradizionali e Innovativi ha a
disposizione:
3 Aule didattiche da 30 posti (di cui una attrezzata come laboratorio informatico con 12 PC)
1 Aula Magna da 100 posti
1 Open-space per studio e attività comuni con
3 postazioni internet a disposizione degli
studenti
1 Biblioteca con 300 libri, sia di base che
specialistici
2 laboratori chimici per la didattica, dei quali
uno attrezzato con 11 cappe aspiranti ed uno, in
corso di allestimento, dedicato all’analisi
strumentale
1 Segreteria didattico-organizzativa

Per trovare una sistemazione e un alloggio a
Faenza si può consultare il bisettimanale di
annunci “Genius”. L’Informagiovani di Faenza,
inoltre, mette a disposizione una bacheca di
annunci domanda-offerta e dal sito
http://www.racine.ra.it/informagiovanifaenza
/ nella sezione “dormire-mangiare” è possibile
collegarsi a una bacheca on-line (dove
consultare le offerte presenti e/o mettere un
annuncio); sempre dal sito dell’informagiovani, ci si può collegare al sito della proloco
dove sono pubblicati annunci di affittacamere
o bed & breakfast.
Anche per gli studenti l’agenzia del Polo
ceramico (0546/670311) mette a disposizione
circa 13 camere.

BIBLIOTECA COMUNALE MANFREDIANA
MUOVERSI

via Manfredi, 14
48018 Faenza - RA
tel. 0546 691700
e-mail: manfrediana@comune.faenza.ra.it
orari:
Sala di consultazione: 9-13 da lunedì a sabato
Sezione moderna: 14.30-18.30 da lunedì a venerdì
Emeroteca: 14.30-18.00 da lunedì a venerdì; 9.00-13.00 sabato

La città di Faenza è molto facile da raggiungere
in treno, essendo situata sulle linee Bologna –
Ancona (almeno un treno ogni ora) e Firenze –
Ravenna.
I principali accessi stradali sono l’autostrada
A14 e la SS9 Emilia.
Un servizio di autobus, nelle ore più importanti
della giornata, collega la stazione FS di Faenza
con la Sede del Corso in via Granarolo, 64.
In Comune sono disponibili le chiavi per un
servizio gratuito di biciclette.

INFORMAGIOVANI
via Manfredi, 18
48018 Faenza - RA
tel. 0546 663445
e-mail: igfaenza@provincia.ra.it
orari di apertura invernale: lunedì dalle 10.00 alle 17.00,
martedì, giovedì, venerdì dalle 15.00 alle 18.30; e sabato dalle
10.00 alle 12.30.
orari di apertura estivo (giugno-settembre): lunedì dalle 10.00
alle 18.30, martedì, giovedì, venerdì dalle 16.00 alle 20.00.
Dalle 12 alle 15 la navigazione su Internet è gratuita
(per un max di 60' pro capite, previa prenotazione)

Per informazioni:
Comune di Faenza, U.R.P. - Ufficio Relazioni col Pubblico
piazza Nenni, 19 (già Piazza della Molinella)
tel 0546 691444 - 691449
e-mail: urp.informazioni@comune.faenza.ra.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30;
martedì e giovedì, anche dalle 14,30 alle 16,30

BORSE DI STUDIO
Per promuovere le attività del Corso di Laurea
in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i
Materiali Curriculum Materiali Tradizionali e
Innovativi, la Fondazione Toso-Montanari della
Facoltà di Chimica Industriale e la Banca di
Romagna bandiscono ogni anno 10 borse di
studio da 1000 euro cad. da assegnare, sulla
base di merito, a studenti iscritti al primo
anno. Inoltre, dall’ Anno Accademico 20042005, altri premi da 1000 euro cad., offerti
dagli sponsor istituzionali ed industriali del
Corso (Banca di Romagna, Comune di Faenza,
Cedir, Cerdomus, Cooperativa Ceramica di
Imola, Fin Ceramica Faenza, Fondazione Banca
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Sacmi e
Vetriceramici), sono destinati ai migliori
studenti del II e III anno.
100

CURARSI
OSPEDALE DI FAENZA
viale Stradone, 9
Centralino: tel. 0546 601111
Punto informativo centralino: tel. 0546 601450
Prenotazione visite ed esami - CUP Faenza: tel. 0546 601580
CUPTEL: dal telefono fisso 848-782971; dal cellulare 199-703408

OSPEDALE PRIVATO San Pier Damiano
(convenzionato con l'AUSL)

SUPERMERCATI E CENTRI-COMMERCIALI

via Isonzo, 10
Centralino: tel. 0546 671111
e-mail: info@gvm-spd.it

CENTRO-COMMERCIALE LE MAIOLICHE
Via Bisaura, 3
Tel. 0546 46249

GUARDIA MEDICA
SUPERMERCATI CO.F.RA

800 244 244

Le Cicogne
via Renaccio, 1/25
Tel. 0546 661667

EMERGENZA
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SUPERMERCATO CRAI NAVIGLIO
PRENOTAZIONI CUP

via Naviglio, 41/B
tel. 0546 667054

Se dovete prenotare esami, visite o altre prestazioni sanitarie,
potete recarvi in uno dei Cup (Centro unico di prenotazione)
dell'Azienda Usl, telefonare al servizio di prenotazione
telefonica denominato Cuptel oppure recarvi in una farmacia
che abbia attivato uno sportello Farmacup.
Occorrono la prescrizione del medico curante e la tessera
sanitaria.
Per ulteriori informazioni chiedete al Cup, al vostro medico
curante o al Numero Verde Sanitario Regionale 800 033 033.

SUPERMERCATO DISCOUNT ECU
via Valgimigli, 30
tel. 0546 22143

PUB - LOCALI

L´ACCESSO DIRETTO a Faenza è possibile presso la palazzina
dell’Ospedale, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00; sabato
dalle 7.30 alle 12.00

CLANDESTINO
viale Baccarini, 21
numerosi concerti dal vivo e rassegne cinematografiche
tel. 0546 681327

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP)
via Portisano c/o Casa di Cura San Pier Damiano
48018 Faenza - RA
tel. 0546 671521
viale Stradone, 9
48018 Faenza - RA
tel. 0546/601580
via Birandola, 100
Reda 48018 Faenza - RA

CIRCOLO DEGLI ARTISTI
vicolo S. Antonio, 7 - tel. 0546 680707

CSA CAPOLINEA
via Volta, 9 - tel. 0546 622872

piazza Manfredi, 4
Granarolo Faentino 48018 Faenza - RA
tel. 0546 41031

CIRCOLO ARCI LEGGER...MENTE
via XX Settembre, 35
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LUOGOCOMUNE

TRATTORIA PONTE ROSSO

area autogestita, apero ai soci
via Strocca di S Biagio, 47 - ex scuola elementare
e-mail: luogocomune@racine.ra.it
www.luogocomune.it

via Argnani, 45
tel. 0546 68135

OSTERIA DELLA SGHISA

via F.lli Rosselli, 55
tel. 0546 30588

PIZZERIA RISTORANTE TIFFANY

via Emiliani, 4A
tel. 0546 668354

RISTORANTE PIZZERIA LOFT (*)
Via Granarolo, 155
tel. 0546 646051

OSTERIA DI S.AGOSTINO
Corso Matteotti, 35
tel. 0546 667493

MOKADOR (*)
via Granarolo, 139
tel. 0546 22422

OSTERIA QUERIDA
corso Matteotti, 59/c
tel 0546 682502

BAR TAVOLE SUL NAVIGLIO (*)
via Granarolo, 175/1
tel. 0546 646151

Café del Viale
piazza Cesare Battisti, 1, di fronte alla stazione.
tel. 0546 28346

TRATTORIA BAR FORMELLINO (*)
via Ravegnana, 153
tel. 0546 681369

LOCANDA DEL NAVIGLIO
affittacamere
via Granarolo, 88 - 48018 Faenza RA
tel. 320 0938449 - Fax 0546/46023

(*) = in vicinanza del corso di laurea

LOCANDA PARADISO
affittacamere
via Gallo Marcucci, 49 - 48018 Faenza RA
tel. 0546/23400 - Fax 0546/694413

CA’ D’ARTE B&B
via Firenze, 145 - 48018 Faenza - RA
tel/fax 0546 21378

LE SCIMMIE
discoteca
viale Baccarini, 27
tel. 0546 26965

RISTORANTI
OSTERIA DEL MERCATO
piazza Martiri della Libertà, 13
piazza Martiri della Libertà, 13
tel. 0546 680797
e-mail: info@osteriadelmercato.it

RISTORANTE PIZZERIA CIRCOLO VILLA FRANCHI
vicolo Salita, 2
tel. 0546 667646

OSTERIA DA MARIANAZA
via Torricelli, 21
tel. 0546 681461
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CINEMA
CINEDREAM MULTIPLEX (8 sale)
via Granarolo, 155
tel. 0546 646033

EUROPA
via S. Antonino, 4
tel. 0546 32335

ITALIA
via Cavina, 9
tel. 0546 21204
e-mail: info@cinemaincentro.com

SARTI
via Scaletta, 10
tel. 0546 21358
e-mail: info@cinemaincentro.com
Questi due cinema offrono sconti e promozioni oltre a numerose
rassegne e iniziative: www.cinemaincentro.com

MUSEI E MONUMENTI
CINECLUB “SCAGLIE”
MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
Presso il pub ClanDestino, martedì e domenica.
Il Museo Internazionale è la più grande raccolta tipologica al
mondo dedicata alla cermica. Nelle sue sale è documentata la
cultura della ceramica nei cinque continenti attraverso i secoli.
Il Museo raccoglie, inoltre, opere di importantissimi artisti come
Ricasso, Melandri e Zauli.
Viale Baccarini, 19 48018 Faenza (RA) - tel. 0546 69731
e-mail: info@micfaenza.org

FELLINI
S. Maria Vecchia - Martedì feriale prezzo ridotto

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINECLUB
“IL RAGGIO VERDE”

PALAZZO MILZETTI

corso Saffi, 41
e-mail: info@cineclubilraggioverde.it
Referente per i necessari contatti:
Guido Mondini - Via Emiliani, 13 – 48010 Fognano
tel. fisso 0546 691854 (ore ufficio)
tel. mobile 340 7827823
e-mail: quido51@libero.it

Palazzo neoclassico di straordinario interesse, con pitture a
muro di F. Giani.
via Tonducci, 15 - tel. 0546 26493

PINACOTECA COMUNALE
Pinacoteca di grande interesse, con opere attribuite a
Donatello.
via S. Maria dell’Angelo, 9
tel. 0546 660799
mail: info@pinacotecafaenza.it
info: www.pinacotecafaenza.it

TEATRI E COMPAGNIE
TEATRO DUE MONDI
via Oberdan, 9/a - 48018 Faenza
tel. 0546 622999 - mob. +39 335 377277
e-mail: info@teatroduemondi.it
www.teatroduemondi.it

ACCADEMIA PERDUTA/TEATRO MASINI
Piazza Nenni/Molinella, 3 - 48018 Faenza
tel. 0546 21306 - Biglietteria
e-mail: teatromasini@accademiaperduta.it
info@accademiaperduta.it

Comune di Faenza - Servizio Cultura
tel. 0546 691663
e-mail: teatro.masini@comune.faenza.ra.it

FILODRAMMATICA BERTON
Teatro dei filodrammatici
viale Stradone, 7 - Faenza - tel. 0546 699535
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SPORT

PARCHI URBANI

CENTRO SPORTIVO ITALIANO FAENZA

PARCO GATTI

via Castellani, 25 - Faenza - tel. 0546 21569
e-mail: csifaenza@racine.ra.it
info: www.csifaenza.it
orario per il pubblico:
da lunedì al venerdi dalle ore 17.30 alle 19.30.
Lunedì 20.30-22.00

Area verde di notevole estensione (ben 25 mila mq) situata nel
Borgo Durbecco e dedicata a Riccardo Gatti, insigne ceramista
del XX secolo.
Indirizzo: via Pantoli e via Cimatti

PALAZZO DELLO SPORT "D. BUBANI"
Piazzale Pancrazi,1
info: www.comune.faenza.ra.it

Ex giardino privato di Palazzo Tassinari, oggi adibito a parco
pubblico.
Indirizzo: via Castellani - via Montini - via Cavour - via Orto
S.Agnese

PALASPORT "CATTANI"

PARCO BUCCI

PARCO TASSINARI

piazzale Tambini, 5
Di fronte c’è lo stadio “graziola” con pista di atletica

Il più grande, vario e interessante giardino pubblico faentino
Indirizzo: Piazzale A. Pancrazi

U.I.S.P. TERRITORIALE FAENZA IMOLA
PARCO MITA

P.le Pancrazi, 1 c/o pala Bubani - 48018 Faenza - RA
tel. 0546 623769
e-mail: faenza@uisp.it
www.uisp.it/imola_faenza

Piccola area verde in via Ravegnana, all'inizio del "quartiere
San Marco"
Indirizzo: via Ravegnana

PISCINA COMUNALE

PARCO BOTANICO

piazzale Pancrazi, 1/A
tel. 0546 621012
e-mail: info@piscinafaenza.com
info: www.piscinafaenza.com

Area verde realizzata originariamente con scopi botanici e didattici
Indirizzo: via Corbari

CAMPI DA CALCETTO FUTBOLITO
via Proventa, 61 - tel. 0546 46739
info: www.futbolito.it

Ex parco Stacchini, dietro l'omonima villa, affacciata sul viale
Stradone. Vasto parco - oltre 28 mila m quadri - che conta oggi
circa 200 piante.
Indirizzo: via Corelli

CAMPO CALCETTO SFERISTERIO “MACRELLI”

PARCO MALMERENDI

piazza Fratti, 13 - tel. 0546 681010

Ex vivaio Paganini-Paganelli, oggi circostante il Museo di
Scienze Naturali e adibito a giardino botanico.
Indirizzo: via Medaglie d'Oro, 51

PARCO BERTOZZI

PARCO E. ZUCCHINI
Area verde, anche con funzioni sportive.
Indirizzo: via Fornarina - via Saviotti

PARCO DELLA ROCCA
Ex Giardino del Tondo, oggi Parco della Rocca, il primo giardino
pubblico faentino.
Indirizzo: via San Giuliano e via Giovanni da Oriolo
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FESTE TRADIZIONALI
Riportiamo qui di seguito alcune delle feste
tradizionali più note che si svolgono a Faenza e
nei luoghi limitrofi, borghi e città, che vengono
solitamente chiamati “Terre di Faenza”.
PALIO DEL “NIBALLO”
Rievocazione storica delle giostre e tornei
cavallereschi di epoca medioevale.
Secondo la tradizione ogni corsa del Niballo è
preceduta da un corteo
storico in costume che vede la partecipazione
di oltre 500 figuranti che percorrono le antiche
vie di Faenza.
La gara viene preparata con passione dai
cinque Rioni faentini.
Faenza
Periodo: quarta domenica di giugno

NOTT DE' BISÒ
La vigilia dell’Epifania è tutta dedicata alla
Nott de’ Bisò, manifestazione
conclusiva dell’emozionante Palio del Niballo
di Faenza.
Il Niballo, grande fantoccio raffigurante
Annibale, il guerriero nemico
che simboleggia l’avversità, viene bruciato in
un enorme falò nel
centro della piazza. Il Rione vincente del Palio
dell’estate ha diritto a trasportarlo e bruciarlo.
La festa ha il suo apice nel momento in cui il
rappresentante del Rione, vestito con un
costume cinquecentesco, dà fuoco al Niballo.
Tutti brindano con il bisò (il caratteristico vin
brulè) negli eleganti
gotti, le ciotole di ceramica faentina.
Faenza
Periodo: 5 gennaio

FIERA DI S. ROCCO
Oggi come un tempo, la Fiera di San Rocco è un
appuntamento di primo piano forte di una
tradizione che la vede presente a Faenza già nel
XVI sec., unendo il protocollo religioso ai
momenti culturali, commerciali e ricreativi.
Evento centrale della rassegna è la ricostruita
fiera medioevale nella piazza di S. Maria Foris
Portam. All'interno della fiera saranno presenti
numerosi punti di spettacolo quali artisti di
strada, giocolieri, sputafuoco, sbandieratori, ecc.
Faenza
Periodo: a ridosso della prima domenica di novembre
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case coloniche, nei campi o nei boschi, erano
destinate, quasi esclusivamente, al consumo
domestico o al piccolo mercato locale così che
erano un tutt’uno con la cultura, la mentalità e i
modi di vita della popolazione contadina del
passato.
Oggi ritornano, grazie ad agricoltori che, per
amore o nostalgia del passato, hanno sollevato
dalla morte vecchie piante o ne hanno
collocate di nuove grazie anche ad iniziative
come quella della "Festa dei frutti dimenticati"
di Casola Valsenio. Una festa che li ripropone
all’attenzione di turisti, visitatori, studiosi e di
chi non li ha finora conosciuti sotto l’aspetto
alimentare, ma solo come elementi
identificativi di una condizione ambientale ed
umana tipica della collina faentina fino alla
metà di questo secolo.

FESTE MEDIOEVALI DI BRISIGHELLA
Evento annuale che rappresenta il vero cuore
pulsante della splendida cittadina.
Il centro storico di Brisighella si trasforma in un
sorprendente teatro all’aperto, fornendo una
realistica cornice agli spettacoli corali che
metteranno in scena alcuni momenti decisivi
della società medioevale. Queste feste sono di
ottima qualità, rigorose dal punto di vista
storico e di grande spettacolarità.
C’è di tutto. Dal teatro vero e proprio, ai
combattimenti, agli allestimenti di intere parti
del paese, non mancano gli aspetti gastronomici e parti più scientifiche che si sostanziano
in incontri e convegni.
Ogni anno si propongono temi ed episodi di
particolare interesse.
Brisighella
Periodo: tra fine giugno e primi di luglio

Casola Valsenio
Periodo: terzo fine settimana di Ottobre
Info: Ufficio Turistico Casola Valsenio tel. 0546 73033

EVENTI
FAENZA ESTATE
Appuntamenti estivi di musica e teatro.
I MARTEDÌ D'ESTATE
Animazione, mercato, arte, tradizione, musica
e cultura per le vie del centro storico.

MERCATINO SERALE DELLE ERBE
Il Mercatino delle Erbe e dei prodotti
dell’Erboristeria nasce a Casola nel 1982
per creare un momento d’incontro e di
divulgazione di un grande patrimonio, per
avvicinare a questo magico mondo naturale un
pubblico sempre maggiore.
Casola è, infatti, "Il Paese delle Erbe", divenuto
meta del turismo ecologico grazie al suo
prezioso Giardino Officinale disteso su quattro
ettari di terrazze, nel quieto scenario delle
colline Romagnole. Per importanza scientifica è
il primo in Italia e tra i primi in Europa. Oltre
quattrocento specie di piante vengono
coltivate, studiate e analizzate per il loro utilizzo
nei diversi campi applicativi: medico,
biologico, cosmetico, alimentare e di
sperimentazione genetica.

MEI – MEETING DELLE ETICHETTE
INDIPENDENTI E DELLE AUTOPRODUZIONI
Rassegna delle nuove produzioni musicali
nell’ambito del pop, rock, jazz, blues,
etnica e cantautori e connessa Mostra-mercato
di dischi e cd.
via Risorgimento, 3
e-mail: audiocoop@lamiarete.com

ENOLOGICA
Fiera del vino e del prodotto tipico al quartiere
fieristico.
Si tiene il terzo fine settimana di novembre.

OPENSTUDIOFAENZA
In contemporanea con il Concorso Internazionale della Ceramica le botteghe d'arte
faentine aprono al pubblico con mostre,
performance ed altri eventi d'arte.

Casola Valsenio
Periodo: i venerdì di luglio e agosto

FESTA DEI FRUTTI DIMENTICATI
Prodotti delle piante da frutto domestiche o
spontanee che un tempo crescevano vicino alle

e-mail: openstudiofaenza@racine.ra.it
www.openstudiofaenza.it
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M A P PA D I R AV E N N A
SITI UNIVERSITARI

1 Palazzo Corradini
via Mariani, 5
tel. 0544 936900

2 Seminario Arcivescovile
via Oberdan, 1
tel. 0544 936680

3 Ex Asili
via Tombesi Dall’Ova, 55
tel. 0544 937412

4 I.T.A.S. “Perdisa”
via dell’Agricoltura, 5
tel. 0544 937301

5 Laboratori Scienze Ambientali
via Sant’Alberto, 163
tel. 0544 937311

6 Dip. di Archeologia Casa Traversari
via San Vitale, 28/30
tel. 0544 37541

7 DI.S.Me.C.
via degli Ariani, 1
tel. 0544 936711

8 Palazzo Santa Croce
via Guacimanni, 42
tel. 0544 937160

108

109

IMMAGINI
Sara Circassia
Archivio CdL Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i
Materiali
Archivio Comune di Faenza Settore Sviluppo Economico
Archivio Ufficio Turismo Comune di Ravenna

Coordinamento collana “Guida all'uso della città”
Giuditta de Concini
A cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Polo Scientifico didattico di Ravenna
Coordinamento
Maria Cristina Squassoni
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