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NOTTE D’ORO A RAVENNA OGGI 

A Ravenna, dalle 18 alle 5, spet-
tacoli, concerti, incontri con gli 
autori, letture di poesie, mostre 
e visite guidate, animazioni e 
altro per animare, fino alle pri-
me luci dell’alba, le vie e le 
piazze del centro storico. 
La Notte d’Oro è una iniziativa 
del Comune, con la Cabina di 
Regia del Centro Storico e il co-
ordinamento dei locali Ravenna 

in Centro. E’ sostenuta da collaborazioni istituzionali di prestigio e da 
sponsorizzazioni private. Nelle strade, sulle piazze, nei luoghi storici e 
nei locali, dall'imbrunire fino quasi alle soglie del nuovo giorno, tanti 
appuntamenti culturali e occasioni di divertimento si alterneranno per 
rendere splendente una lunga festa. Questa sera Ravenna accompagnerà 
tutti i suoi ospiti in una lunga notte di arte e cultura: dal tramonto all’al-
ba il centro storico diventerà un ampio ma diversificato luogo di incon-
tri e spettacoli seguendo quattro itinerari. 
Contemporaneo: Komikazen, la Mostra Internazionale del Fumetto di 
Realtà inaugura in tante sedi della città; Radio Studio Delta trasmissioni 
in diretta dalle 18 alle 2; Roaring Emily Band, una jazz band itinerante 
per le vie della città; Neffa in concerto gratuito in piazza del Popolo; 
artisti di strada, laboratori per bambini e burattini; concerti acustici; Dj 
set in locali del centro storico aperti fino alle 5 con musica e animazio-
ni. 
Sacro: Concerto di musica sacra con orchestre e cori nella Basilica di S. 
Vitale; inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione nella Basili-
ca di S. Francesco con esecuzione del Lucernario; Sonata nel barocco 
italiano nella Chiesa di S. Eufemia, accesso alla Domus dei Tappeti di 
Pietra; inaugurazione della mostra dedicata alla Bottega di Luca Longhi 
al Museo d’Arte della città; Alla ricerca dei Longhi: un breve percorso 
alla scoperta dei dipinti dei Longhi in S. Maria in Porto e in Sant’Agata. 
Mistero: A mezzanotte la conversazione I Misteri della Notte con gli 
scrittori Eraldo Baldini, Carlo Lucarelli, Elide Casali e Nevio Galeati; 
Andar per chiostri... una Ravenna silenziosa e nascosta, una città segre-
ta quasi sconosciuta al visitatore; una passeggiata in centro storico alla 
ricerca di luoghi misteriosi: Ravenna e i misteri della Notte. 
Arte e Poesia: RavennaPoesia; L’Isola d’Oro in Piazza Andrea Costa: 
laboratori di mosaico per bambini con artisti, pittori e ceramisti; Mostre 
e Musei aperti; la Casa delle Marionette, il Piccolo Museo delle Bambo-
le e altri Balocchi. Suggestioni Notturne tra Storia e Mosaico, visita alla 
Domus dei Tappeti di Pietra, alla mostra Mosaici d’Oriente nella Chiesa 
di S. Domenico e Felix Ravenna nel Complesso di S. Nicolò. 
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MONFALCONE 
Nuova presentazione del libro di 
Andrea Angeli Professione Pea-
cekeeper, a Monfalcone, lunedì 
22 ottobre alle 18 nella sala con-
ferenze della Biblioteca comu-
nale nel 50° anniversario della 
sezione comunale dell’Associa-
zione Arma Aeronautica (AAA).  
Interverranno: Sen. Milos Bu-
din,  Sottosegretario di Stato; 
Dr. Giandomenico Picco, già 
Sottosegretario Generale ONU; 
Prof. Gian Luigi Cecchini, Do-
cente di diritto internazionale 
Università di Trieste; Col. Fede-
rico Maria Pellegatti, Nato scho-
ol di Oberammergau (D); Dr. 
Fausto Biloslavo, Giornalista di 
guerra de "Il Giornale".  
Modera: Dr. Roberto Vitale, 
giornalista, già Segretario Ge-
nerale dell’AIRH. 
 

PALERMO 
Sono iniziate l’11 ottobre, nel-
l'Auditorium comunale Giusep-
pe Di Matteo (Centro Padre No-
stro), a Brancaccio, le attività 
previste dal progetto La sicurez-
za della legalità, nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 
"Sicurezza per lo Sviluppo del 
Mezzogiorno d'Italia", con il so-
stegno dell'Unione Europea e 
del Ministero dell'Interno, un 
percorso di formazione e di ri-
cerca-azione promosso dalla 
Prefettura con l'assessorato Atti-
vità sociali del Comune. 


