PALAZZO DI TEODORICO
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE

ANNO 2017

IL MUSEO DEI RAGAZZI
Attività didattica per le scuole
Sulle tracce di Teodorico
L’avventura del re goto a Ravenna tra storia, leggenda e misteri
Teodorico re dei goti regnò sulla penisola italica per più di un trentennio lasciando
importanti testimonianze storiche, archeologiche e architettoniche. L’avvincente
destino del re ha inoltre contribuito alla nascita di numerosi racconti e leggende. Il
percorso si snoderà lungo alcune sale del museo alla ricerca delle “tracce” lasciate
dal re nella città di Ravenna. L’itinerario si conclude con un’attività di laboratorio
nella quale ogni alunno realizzerà un piccolo oggetto ispirato al monogramma di
Teodorico.
Durata percorso e laboratorio: 1 ora e 45 minuti circa
Destinatari: a partire dalla classe V scuola primaria
Periodo di svolgimento: ottobre 2016 - maggio 2017
+ Visita ai luoghi teodoriciani
Al primo incontro in museo potrà seguire una seconda visita, al Palazzo di Teodorico o al Battistero degli
Ariani, dedicata alla scoperta dei luoghi legati al sovrano e al popolo goto.
Durata visita: 1 ora circa

________________________________________________

SABATO 18 FEBBRAIO 2017| ORE 10.30 > VISITA GUIDATA GRATUITA AL PALAZZO DI TEODORICO
Un Palazzo senza re
Per approfondire la conoscenza del sito altomedievale e dei variegati e
pregevoli pavimenti musivi in esso contenuti alle ore 10.30 ogni sabato
mattina (fino a sabato 28 febbraio) è prevista una visita guidata gratuita
Ingresso gratuito

________________________________________________

SABATO 4 MARZO 2017 | ore 10.30 UN PALAZZO SENZA RE
Visita guidata gratuita senza necessità di prenotazione
Per approfondire la conoscenza del sito altomedievale e dei variegati e
pregevoli pavimenti musivi in esso contenuti alle ore 10.30 ogni sabato
mattina è prevista una visita guidata gratuita.
L’iniziativa verrà ripetuta per tutti i sabati del mese di marzo 2017.
Ingresso gratuito

________________________________________________
SABATO 1 APRILE 2017 | ore 10.30 UN PALAZZO SENZA RE
Visita guidata gratuita senza necessità di prenotazione
Per approfondire la conoscenza del sito altomedievale e dei variegati e
pregevoli pavimenti musivi in esso contenuti
alle ore 10.30 ogni sabato mattina è prevista una visita guidata gratuita.
L’iniziativa verrà ripetuta per tutti i sabati del mese di aprile 2017.
Ingresso gratuito

________________________________________________
VISITE GUIDATE PASQUA, PASQUETTA e 1 MAGGIO 2017
Visite guidate gratuite
Sabato 15 aprile
ore 10.30 cosiddetto Palazzo di Teodorico, Via di Roma - angolo via Alberoni – Ravenna
Domenica 16 aprile
ore 9.30 cosiddetto Palazzo di Teodorico
1 Maggio
ore 9.30 C.d Palazzo di Teodorico - via di Roma, angolo via Alberoni
Tutte le visite, condotte dagli Addetti all’accoglienza del Polo Museale Emilia Romagna, sono comprese nel
biglietto di ingresso (ove previsto).

________________________________________________
Il palazzo senza re - Il patrimonio per i bambini
Il 20 e 21 maggio 2017 il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo celebra la seconda edizione della Festa
dei Musei sul tema “Musei in Contes[x]t: raccontare l’indicibile
nei musei”. La mattina di sabato 20, dalle ore 9.00 alle 14.00,
l'iniziativa “Il Patrimonio per i bambini” è dedicata ai più piccoli
e alle loro famiglie ore 10.30 visita guidata per adulti e bambini
nel suggestivo rudere chiamato da generazioni "Palazzo di
Teodorico", alla ricerca dei un re, Teodorico, e del suo avventuroso destino. Visita guidata gratuita a cura
del personale di accoglienza Polo Museale Emilia Romagna - Sede di Ravenna

________________________________________________

MUSICA A PALAZZO – prima edizione
Sabato 02 settembre 2017
Mattino ingresso gratuito
10:00 Inaugurazione con visita guidata - Paola Novara
11:00 Degustazione di prodotti locali
20:30 Visita guidata
21:30 Concerto Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di
Ravenna
Sabato 09 settembre 2017
10:00 “Passeggiata fotografica” con visita guidata riservata ai
partecipanti del concorso WikiLovesMonuments
20:30 “Passeggiata fotografica” con visita guidata riservata ai
partecipanti del concorso WikiLovesMonuments
21:30 Concerto Istituto Superiore di Studi Musicali “Bruno
Maderna” di Cesena
Sabato 16 settembre 2017
10:00 Visita guidata
20:30 Visita guidata
21:30 Concerto Istituto Superiore di di Studi Musicali “G. Lettimi” di Rimini
Sabato 23 settembre 2017
10:00 “Passeggiata fotografica” con visita guidata riservata ai partecipanti del concorso WLM
16:00 Apertura straordinaria
18:00 Musica a Palazzo
20:30 Visita guidata
21:30 Concerto Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola
Sabato 30 settembre 2017
10:00 Visita guidata
20:30 Visita guidata
21:30 Concerto Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna
Orario di apertura: tutti i sabati 08:30 - 13:30 • 20:00 - 23:00
Ingresso 1 €
Concorso fotografico Wiki Loves Monuments (WLM), Italia 2017, VI Edizione (dal 01 al 30 settembre)
www.wikilovesmonuments.wikimedia.it/evento/wikigita-a-ravenna-ra-1
Giornate Europee del Patrimonio (GEP) 2017 (23-24 settembre)
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1066523296.html
_____________________________________________________

ANNO 2018

IL MUSEO DEI RAGAZZI
Attività didattica per le scuole
Sulle tracce di Teodorico
L’avventura del re goto a Ravenna tra storia, leggenda e misteri
Teodorico re dei goti regnò sulla penisola italica per più di un trentennio lasciando
importanti testimonianze storiche, archeologiche e architettoniche. L’avvincente
destino del re ha inoltre contribuito alla nascita di numerosi racconti e leggende. Il
percorso si snoderà lungo alcune sale del museo alla ricerca delle “tracce” lasciate
dal re nella città di Ravenna. L’itinerario si conclude con un’attività di laboratorio
nella quale ogni alunno realizzerà un piccolo oggetto ispirato al monogramma di
Teodorico.
Durata percorso e laboratorio: 1 ora e 45 minuti circa
Destinatari: a partire dalla classe V scuola primaria
Periodo di svolgimento: ottobre 2016 - maggio 2017
+ Visita ai luoghi teodoriciani
Al primo incontro in museo potrà seguire una seconda visita, al Palazzo di Teodorico o al Battistero degli
Ariani, dedicata alla scoperta dei luoghi legati al sovrano e al popolo goto.
Durata visita: 1 ora circa

________________________________________________

SABATO MATTINA A PALAZZO - VISITE GUIDATE GRATUITE ore 10.30 | da sabato 3 febbraio al 26
maggio 2018
Ripartono da sabato 3 febbraio 2018, tutti i sabati
mattina, le visite guidate gratuite al cosiddetto Palazzo di
Teodorico e ai suoi mosaici "nascosti". L’appuntamento è
alle ore 10.30 all’ingresso del sito (via Alberoni, angolo
via di Roma). La visita, a cura del personale MiBACT Polo
Museale dell'Emilia-Romagna, non necessita di
prenotazione ed è compresa nel costo del biglietto (1
euro). Sabato 3 febbraio sarà presente il direttore del
Sito, architetto Sandra Manara Il cosiddetto Palazzo di
Teodorico, antichi resti della chiesa di VIII secolo, ospita
al suo interno mosaici pavimentali di grande varietà
cronologica e figurativa, testimoni delle varie fasi d’uso
della zona palaziale di Ravenna.
_____________________________________________________

LUNEDÌ 2 APRILE 2018 APERTURE STRAORDINARIE E VISITE GUIDATE
Apertura straordinaria del Museo Nazionale di Ravenna (ore 8.30-19 ultimo accesso) e del Palazzo di
Teodorico (ore 8.30-13 ultimo accesso)
Visite guidate a cura del Personale di Accoglienza senza sovrapprezzo sul normale biglietto di ingresso e
senza necessità di prenotazione
Ore 10 Battistero degli Ariani

Ore 11.30 Mausoleo di Teodorico
Ore 16.30 Basilica di Sant’Apollinare in Classe
_____________________________________________________

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018 - GIORNATA INFORMATIVA - ARTE & NUOVO MECENATISMO
dalle ore 14.30 | Sala del Refettorio
Museo Nazionale di Ravenna – via San Vitale
Giornata Informativa: ARTE & NUOVO MECENATISMO.
L’Artbonus e le agevolazioni fiscali riservate alle Imprese e ai Cittadini che investono in beni
culturali
I progetti per Ravenna
Saluti Istituzionali
Dott. Mario SCALINI
Direttore del Polo Museale dell’Emilia-Romagna
Intervengono
Ing. Carolina BOTTI
ALES Direttore Referente Art Bonus per il MiBACT
Arch. Sandra MANARA
Direttore del Mausoleo di Teodorico e del
cosiddetto Palazzo di Teodorico di Ravenna
Dott.ssa Emanuela FIORI
Direttore del Museo Nazionale di Ravenna,
della Basilica di Sant’Apollinare in Classe e
del Battistero degli Ariani
L’Art Bonus è uno strumento legislativo innovativo per il reperimento di fondi privati destinati ai beni
culturali e consente concrete opportunità di defiscalizzazione per le donazioni alla cultura favorendo in tal
modo la collaborazione tra pubblico e privati.
L'Art Bonus, rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della cultura perché introduce strumenti
concreti e operativi che consentono a tutti, sia ai privati cittadini che alle imprese e professionisti, di
contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Con il D.L. n. 83/2014 viene riconosciuto un importante credito d'imposta che incoraggia le erogazioni
liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, infatti con l’Art Bonus è possibile detrarre il 65% delle
donazioni che le singole persone e le imprese fanno a favore di beni culturali di proprietà pubblica,
superando la dicotomia che vedeva la detrazione del 19% per le persone fisiche e la deduzione dalla base
imponibile per le imprese. In tre anni dalla sua applicazione sono stati raccolti su tutto il territorio nazionale
più di 230 milioni di euro, grazie ad oltre settemila donazioni da parte sia di imprese che di privati cittadini.
Il Polo Museale dell’Emilia Romagna ha ritenuto prioritario promuovere una giornata informativa sul tema
rivolta in particolare agli operatori del tessuto economico e produttivo del territorio ravennate che vogliono
contribuire ai progetti di valorizzazione culturale del proprio territorio avendo un ritorno non solo di tipo
economico, ma anche di immagine.
Nel corso del pomeriggio informativo verrà illustrato lo strumento fiscale dagli esperti del Ministero dei
Beni Culturali e verranno inoltre presentati i progetti Art Bonus che sono stati predisposti dal Polo Museale
Regionale che riguardano alcuni luoghi della cultura di Ravenna: il Museo Nazionale, il Mausoleo di
Teodorico e il cosiddetto Palazzo di Teodorico.
_______________________________________________

19 e 20 maggio 2018
FESTA DEI MUSEI e NOTTE EUROPEA DEI MUSEI Aperture straordinarie, concerto e visite guidate
Palazzo di Teodorico – apertura straordinaria e visita guidata
In occasione della Festa dei Musei il Palazzo sarà
straordinariamente aperto nella mattinata di domenica
e alle ore 10.30 si terrà una visita guidata gratuita.
All’interno della misteriosa architettura altomedievale,
parte della chiesa di San Salvatore ad Calchi, sono
custoditi i lacerti musivi ritrovati negli scavi di inizio
Novecento, che permettono di comprendere
l’evoluzione del mosaico pavimentale dai secoli della
Roma imperiale fino all’epoca bizantina. La visita, a cura
del personale MiBACT Polo Museale E.R., è compresa nel
costo del biglietto (1 euro). Altri pregevoli mosaici pavimentali e materiali dalla zona del Palazzo sono
esposti presso il Museo Nazionale di Ravenna.
_____________________________________________________

SABATO MATTINA A PALAZZO - VISITE GUIDATE
ore 10.30 | sabato 30 giugno 2018
Ultima visita guidata del mese di giugno al cosiddetto Palazzo di
Teodorico e ai suoi mosaici "nascosti".
L’appuntamento è alle ore 10.30 all’ingresso del sito - via Alberoni,
angolo via di Roma.
La visita, a cura del personale MiBACT Polo Museale dell'EmiliaRomagna, non necessita di prenotazione ed è compresa nel costo del
biglietto (1 euro). Il cosiddetto Palazzo di Teodorico, antichi resti della
chiesa di VIII secolo, ospita al suo interno mosaici pavimentali di grande varietà cronologica e figurativa,
testimoni delle varie fasi d’uso della zona palaziale di Ravenna.
L’iniziativa proseguirà nei mesi di luglio e agosto solo nelle seguenti date:
- sabato 14 e 28 luglio
- sabato 11 e 25 agosto
_____________________________________________________

GEP 2018 al Palazzo di Teodorico
Sabato 21 e domenica 22 settembre tornano, nei musei e nei
luoghi della cultura di tutta Italia, le Giornate Europee del
Patrimonio (GEP 2019), con tema “Un due tre... Arte! Cultura e intrattenimento”.
Gli istituti museali statali osserveranno gli orari di apertura
ordinari, con i consueti costi (e le agevolazioni e gratuità
previste per legge) per le aperture diurne di sabato 21 e di
domenica 22 settembre. L'apertura straordinaria serale di sabato 21 settembre sarà di 3 ore, con biglietto
di ingresso al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).
Al Palazzo di Teodorico sono previsti sabato 21 settembre i seguenti eventi, nell'ambito della Rassegna
Musica a Palazzo
ore 10, 15 Visita guidata
ore 16 apertura straordinaria pomeridiana
ore 18 Presentazione dell’esposizione Discendenza di Abra Degli Esposti
dalle ore 20 Apertura straordinaria serale con ingresso promozionale a 1 euro

ore 20.30 Visita accompagnata - Segue cocktail
ore 21.30 Concerto degli allievi dell’Accademia Pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola

“Il ritorno della lapide a Palazzo. L’iscrizione a Donato Cesi
restituita ai ravennati dopo 120 anni”
Sabato 22 alle ore 20 si terrà a Palazzo di Teodorico la cerimonia per il
ritorno della lapide presso il luogo nel quale rimase per molti secoli. Si
tratta di una importante lapide, relativa all'urna in porfido un tempo
inserita nelle strutture del cosiddetto Palazzo, che testimonia
l'interesse per il re Goto Teodorico in epoca moderna (1564).

Musica a Palazzo (seconda edizione)
2018
La seconda edizione della rassegna “Musica a Palazzo” si svolgerà
durante tutti i sabati del mese di settembre, con visite
accompagnate al mattino e alla sera, queste ultime seguite da un
momento conviviale, in attesa dei concerti dei giovani allievi dei
più prestigiosi Istituti Musicali della Romagna (ore 21.30).
Attraverso un’azione di valorizzazione culturale complessa che
vuole coinvolgere in primis le fucine della nostra tradizione musicale, la rassegna è una occasione unica per
vedere il Palazzo anche di sera, grazie al contributo di ditte private che allestiranno un impianto provvisorio
di luci e di proiezione di foto inedite degli scavi effettuati nel primo ‘900 sull’area imperiale circostante e
dei mosaici custoditi nei nostri depositi.
Il Palazzo di Teodorico costituisce una testimonianza culturale di assoluto rilievo, essendo l’unica
architettura superstite dell’VIII secolo di Ravenna che si trova all’interno dell’area palaziale imperiale della
città romana, della quale, al primo piano, è possibile ammirare una piccola selezione di mosaici che fanno
parte di uno dei più notevoli ritrovamenti musivi effettuati nel primo ‘900 che ricopre ben sei secoli di
storia della città.
L’obiettivo della rassegna è quello di riconsegnare alla città un monumento che pur essendo in pieno
centro, risulta dimenticato ed escluso da tutti i circuiti turistici ravennati e, da quest’anno, diventa
l’occasione per comprendere la visione del progetto di riqualificazione predisposto da Polo Museale
dell’Emilia Romagna che è già in fase di attuazione, grazie ai contributi dei ravennati che potranno usufruire
dell’Art Bonus.
Nella pagina del sito www.artbonus.gov.it, dedicata al Palazzo, è possibile seguire la campagna di raccolta
fondi e trovare tutti i dati per effettuare la donazione ed usufruire dei benefici fiscali dell’art bonus che
consentono la detrazione del 65%. In pochi mesi il primo lotto è stato finanziato ed è in corso di attuazione,
dati i risultati la Direzione auspica di poter riconsegnare alla città questo straordinario scrigno nel prossimo
triennio!
La rassegna, promossa dal Polo Museale dell’Emilia Romagna attraverso l’Accordo di Valorizzazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, gli Istituti Superiori Musicali di Ravenna, Cesena e Ferrara,
l’Accademia Pianistica di Imola e aziende private, rientra tra gli eventi dell’Anno europeo del patrimonio
culturale 2018 “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro” e delle Giornate del patrimonio
Culturale 2018 “L’arte di condividere”._____________________________________________________

MAUSOLEO DI TEODORICO + PALAZZO DI TEODORICO
VISITE GUIDATE SPECIALE MARATONA
VENERDÌ 9, SABATO 10 E DOMENICA 11 NOVEMBRE
PALAZZO DI TEODORICO
Sabato 10
In occasione della maratona “Ravenna città d’Arte” sono proposte agli
atleti iscritti e ai loro accompagnatori due visite guidate comprese nel
costo del biglietto di ingresso, alle ore 10 e alle ore 15, a cura del personale MiBAC
La visita guidata darà l’occasione di scoprire il “Palazzo di Teodorico” e i mosaici pavimentali in esso
custoditi, piccoli tesori nascosti della nostra città
MAUSOLEO DI TEODORICO
Venerdì 9 e Domenica 11
In occasione della Maratona di Ravenna Città d'Arte 2018 sono proposte agli atleti iscritti e ai loro
accompagnatori due visite guidate comprese nel costo del biglietto di ingresso, venerdì 9 e domenica 11
novembre alle ore 15, a cura del personale Polo Museale dell'Emilia-Romagna e del personale Fondazione
RavennAntica
La visita guidata ci condurrà alla scoperta dell'incredibile monumento UNESCO, un unicum nella storia
dell'architettura e delle civiltà "barbariche" della tarda-antichità.
_______________________________________________

ANNO 2019
IL MUSEO DEI RAGAZZI
Attività didattica per le scuole
Sulle tracce di Teodorico
L’avventura del re goto a Ravenna tra storia, leggenda e misteri
Teodorico re dei goti regnò sulla penisola italica per più di un trentennio lasciando
importanti testimonianze storiche, archeologiche e architettoniche. L’avvincente
destino del re ha inoltre contribuito alla nascita di numerosi racconti e leggende. Il
percorso si snoderà lungo alcune sale del museo alla ricerca delle “tracce” lasciate
dal re nella città di Ravenna. L’itinerario si conclude con un’attività di laboratorio
nella quale ogni alunno realizzerà un piccolo oggetto ispirato al monogramma di
Teodorico.
Durata percorso e laboratorio: 1 ora e 45 minuti circa
Destinatari: a partire dalla classe V scuola primaria
Periodo di svolgimento: ottobre 2016 - maggio 2017
+ Visita ai luoghi teodoriciani
Al primo incontro in museo potrà seguire una seconda visita, al Palazzo di Teodorico o al Battistero degli
Ariani, dedicata alla scoperta dei luoghi legati al sovrano e al popolo goto.
Durata visita: 1 ora circa

________________________________________________
SABATO MATTINA A PALAZZO | VISITA GUIDATA GRATUITA

Palazzo di Teodorico | il primo e il terzo sabato di ogni mese DAL 19 FEBBRAIO A DICEMBRE 2019
L'appuntamento a cadenza quindicinale presso il Palazzo di Teodorico è diventato ricorrente! Le visite
guidate gratuite al cosiddetto Palazzo di Teodorico e ai suoi mosaici "nascosti" hanno riscosso grande
apprezzamento: se non avete ancora avuto occasione di partecipare segnatevi le prossime date!
Appuntamento alle ore 10.30 il primo e il terzo sabato di ogni mese, senza necessità di prenotazione. La
visita, a cura del personale MiBAC Polo Museale dell'Emilia-Romagna, è compresa nel costo del biglietto (1
euro).

_______________________________________________________
SETTIMANA DEI MUSEI MIBAC
Celebriamo la prima edizione della #SettimanadeiMusei Mibac con
sei giorni di aperture gratis, da martedì 5 a domenica 10 marzo, in
tutti gli istituti museali statali.
Per la sede ravennate del Polo Museale dell’Emilia-Romagna segue
l’elenco dei Luoghi della Cultura accessibili gratuitamente e gli orari
di apertura.
Sono inoltre previste alcune visite guidate gratuite a cura del
Personale di Accoglienza:
Mausoleo di Teodorico | Tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.00 (ultimo
accesso)
visita guidata Mercoledì 6 ore 11
Palazzo di Teodorico | Da giovedì a domenica dalle 8.30 alle 13
(ultimo accesso)
visita guidata Giovedì 7 ore 11

_______________________________________________________
FESTIVITÀ PASQUALI E 1 MAGGIO 2019 | APERTURE E VISITE GUIDATE
#pasqualmuseo #museitialiani
In occasione delle festività pasquali e dei ponti di primavera, tutti i monumenti del Polo Museale
dell’Emilia-Romagna sede di Ravenna saranno aperti con i consueti orari.
Inoltre sono previste le aperture straordinarie del lunedì 22 aprile e del mercoledì 1 maggio presso il
Palazzo di Teodorico.
Tante occasioni di scoprire i monumenti con un accompagnamento guidato al solo costo del biglietto di
ingresso, a cura del personale MiBAC:

_______________________________________________________
FESTA DELLA MUSICA AL PALAZZO DI TEODORICO | VENERDÌ 21 e SABATO 22 GIUGNO 2019
Ecco gli appuntamenti in occasione della
Giornata della Musica 2019 presso il Palazzo di
Teodorico
Venerdì 21 giugno
Ore 10 > Inaugurazione della mostra sitespecific Discendenza – Installazione di Abra

degli Esposti. Sarà presente la Direttrice Sandra Manara
Ore 18.30 > Performance musicale Il rimbalzo dell’Eco(Ego) - apparenza o appartenenza? performance
musicale e artistica itinerante nell’ambito del progetto
Salvalarte “Alla ricerca della bellezza”. Il Maestro Simone Marzocchi proporrà un brano musicale inedito,
composto appositamente per l’evento.
Sabato 22 giugno
Ore 10 > Presentazione delle opere dell’installazione Discendenza, scelte in base alle suggestioni e alla
storia del luogo, con l’intervento dell’artista Abra degli Esposti.
A seguire visita guidata al Palazzo. Ingresso: euro 1
Le opere di Abra Degli Esposti rimarranno esposte temporaneamente al Palazzo di Teodorico fino a
domenica 7 luglio. Info: 0544543724 pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it
Consultate l’evento FB: Alla ricerca della bellezza

_______________________________________________________
Al Palazzo di Teodorico sono previsti sabato 21
settembre i seguenti eventi, nell'ambito della
Rassegna Musica a Palazzo
ore 10 visita guidata compresa nel biglietto di
ingresso (2 euro)
ore 16 apertura straordinaria pomeridiana
ore 18 Presentazione dell’esposizione Discendenza
di Abra Degli Esposti
dalle ore 20 Apertura straordinaria serale con
ingresso promozionale a 1 euro
ore 20.30 Visita accompagnata - Segue cocktail
ore 21.30 Concerto degli allievi dell’Accademia
Pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di
Imola

______________________________________________
SABATO MATTINA A PALAZZO - VISITE GUIDATE ore 10.30
| sabato 20 ottobre
Visto l'ottimo gradimento del pubblico, proseguono anche per
l’autunno, a cadenza quindicinale, le visite guidate gratuite al
cosiddetto Palazzo di Teodorico e ai suoi mosaici "nascosti".
Appuntamento alle ore 10.30 il primo e il terzo sabato di ogni
mese, senza necessità di prenotazione.
La visita, a cura del personale MiBAC Polo Museale dell'EmiliaRomagna, è compresa nel costo del biglietto (1 euro).
Maratona di Ravenna - Speciale visite guidate
Palazzo e Mausoleo di Teodorico
In occasione della Maratona Ravenna Città d’Arte 2019, il
Polo Museale dell’Emilia Romagna ha siglato, per il
secondo anno consecutivo, una convenzione che prevede
una serie di visite guidate comprese nel biglietto di
ingresso al Palazzo di Teodorico e al Mausoleo di
Teodorico nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e
domenica 10 Novembre. Costo del biglietto di ingresso

intero: Palazzo di Teodorico = Euro 2,00 | Mausoleo di Teodorico = Euro 4,00
venerdì 8 novembre:
•
ore 15 visita guidata al Mausoleo di Teodorico a cura dei Servizi educativi del Polo (chiusura
monumento ore 16.30)
sabato 9 novembre:
•

ore 10 visita guidata al Palazzo di Teodorico a cura dei Servizi educativi del Polo

•
ore 15 apertura straordinaria del Palazzo di Teodorico con visita guidata a cura dei Servizi educativi
del Polo
•
ore 15 visita guidata al Mausoleo di Teodorico a cura dei Servizi educativi del Polo (ingresso a
pagamento, visita guidata compresa nel ticket di ingresso, chiusura monumento ore 16.30)
domenica 10 novembre:
•
ore 15 visita guidata al Mausoleo di Teodorico a cura del personale di RavennAntica (chiusura
monumento ore 16.30)
___________________________________________________

Speciale Dicembre 2019: visita guidata ogni sabato ore 10.
Visite guidate > Sabato mattina a Palazzo
Le visite guidate gratuite al Palazzo di Teodorico sono oramai
diventate un appuntamento fisso: il primo e il terzo sabato di ogni
mese alle ore 10, senza necessità di prenotazione, il personale
offre la possibilità di scoprire uno dei luoghi più intriganti della
città. Il "Palazzo di Teodorico" è infatti l’unica testimonianza
architettonica superstite dell’VIII secolo d.C. di Ravenna e al primo
piano ospita una selezione di mosaici pavimentali appartenenti a
quello che è stato il più notevole rinvenimento archeologico del primo ‘900, avvenuto nell'area palaziale
della città imperiale.
La visita è compresa nel costo del biglietto (2 euro).

______________________________________________

