
	

OTTOBRE 
2013

BANDA CITTA’ DI RAVENNA 

INFO: 
cittattiva@comune.ra.it

Festa d’e Cangiàn
Appuntamenti formativi, animativi e conviviali in occasione del Secondo 
Compleanno del Percorso di Partecipazione... un’ occasione  per 
continuare a scoprire il quartiere più suggestivo della nostra città...
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Venerdì

Sabato

Domenica

Venerdì

venerdì    11 Ottobre 2013

ALMAGIA’

ore 17,oo PIC-NIC SULL’ERBA mostra  fotografica di 
Maria Vittoria Fratini
ore 19,oo SKATEMANIA esibizione e dimostrazione 
a cura di Bonobolabo
ore 20 APERICENA con prenotazione
ore 20,30 Presentazione del libro “Porto Corsini- 
Marina di Ravenna” edizione Capit, sarà 
presente l’autore Pericle Stoppa
Presentazione del Libro “Rifflessi sull’acqua, i 
mille volti del Candidano, la città e il suo porto 
canale”, saranno presenti l’autore del libro 
Massimo Satta e l’ editore Danilo Montanari 
dialoga con gli autori Ivano Mazzani
ore 21,30 “P.P.P. Poeta hiP hoP...
uno sguardo feroce sull'Italia”
con Roberto Magnani e Lanfranco Vicari

A seguire... 
PEOPLE OF THE SUN in concerto

PANIFICIO I NONNI

Ravenna
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venerdì    4 Ottobre 2013

POMERIGGIO IN PIAZZA MEDAGLIE D’ORO

ore 15,oo SEGUIAMO LA BANDA da piazza Papa 
Giovanni XXIII a Piazza Medaglie d’oro (concerto itinerante 
della banda cittadina)

dalle 15.oo apertura STAND associazioni

ore 15,4o esibizione canora “IL CAVALLINO D’ORO” e 
animazioni a cura della Parrocchia S.Pier Damiano

dalle 16.oo merenda con panino e salsiccia o 
nutella a cura del Centro Sociale LA QUERCIA

ore 16,15 esibizioni sportive a cura di EDERA e ENDAS 
dimostrazioni di PARKOUR con l’Associazione Shine

ore 17,oo animazioni per bambini e laboratori manuali a 
cura di Terramia

ore 17,3o intrattenimento tutto revival con Claudio ex 
MALARDOT 

ore 20.3o COMMEDIA DIALETTALE
“SËRA  L'ÓS“  
DI Romano Comandini 
del GRUPPO TEATRALE S. SEVERO

sabato    5 Ottobre 2013

DARSENACamp

Vecchia e Nuova DARSENA 
in Festa

C/o LA QUERCIA ore 17,oo BarCamp 
“le declinazioni della sostenibilità” 
con Marco Turchetti (1)

C/o TRIBECA ore 18.30
performance Lasagna Style
BarCamp “i privati  e la cultura dello 
spazio pubblico” con Massimiliano 
Casavecchia (2) e buffet offerto dal 
Tribeca

C / o B A R P O RT U A L I o re 1 5 , o o 
BarCamp “URBAN CENTER: un luogo 
dove pensare la citta” con Giovanni 
Ginocchini (3)

C/o DOCK61 ore 17.oo
BarCamp “storia  delle persone del 
quartiere” con Andrea Baravelli (4)

p r o g r a m m a i l  t u o i n t e r v e n t o r e g i s t r a n d o t i s u l s i t o 
www.DARSENACAMP.blogspot.it

MATTINA IN BANCHINA
ore 9,3o PEDALATA in darsena organizzata da Bici Calisti col sostegno di Fiab-Legambiente-Agenda 21 
(contributo di 1€  e merenda offerta dal panificio “i nonni”) a seguire premiazione bici d’epoca e bici creativa
dalle 10.oo alle 12,oo BIGLIE A GO GO! con la splendida pista del Ludobus Palomar
dalle 10.oo alle 12,oo INCURSIONI NAVALI con i MODELLISTI del Centro modellistico Romagnolo  e le 
loro barche a vela radiocomandate... vieni a provarle anche tu!
in contemporanea: laboratorio di micro barche a vela con Giancarlo Montico
dalle 11,oo alle 13,oo CARIOLINI IN PISTA con la banda del carrettino

ore 13 pizza in banchina solo su prenotazione sms 335.1802940 (CittA@ttiva)

domenica    6 Ottobre 2013

domenica    6 Ottobre 2013

cos’è un BARCamp? è una nonconferenza collaborativa che nasce dal desiderio delle 
persone di condividere e apprendere in un ambiente aperto e libero. Chiunque può “salire in 
cattedra”,  proporre un argomento e parlarne agli altri, con lo scopo di favorire il libero pensiero, 
la curiosità,  la divulgazione e la diffusione dei temi. Un incontro il cui tema di discussione è 
deciso dai partecipanti e non prestabilito in anticipo dagli organizzatori... 
... una riunione aperta i cui contenuti vengono proposti dai partecipanti stessi.

incursioni di Street art in darsena
a cura di DissensoCognitivo.

I temi proposti per i BarCamp 
sono scaturiti dai partecipanti al 
percorso “La Darsena che 
vorrei”, resisi disponibili a 
progettare e realizzare la festa 
di compleanno
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