
 CHALET DEI GIARDINI PUBBLICI
Via Santi Baldini 4, Ravenna

Mercoledì 2 luglio 2014, ore 18 (ritrovo ore 17)

Comune
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Ravenna città d’acque

Il fronte dei porti
Bike Trekking di km 27 con dance performance - cibi in bici

Early Works di Trisha Brown dance Company
dal Porto militare di Classe al Porto Panfilio, dalla Turaza, al Porto Coriandro fino al  

Canale Corsini, un viaggio nella storia arricchito da performance e sapori del territorio

con la partecipazione 
associazione nazionale Bersaglieri sezione Capitano G. Galli, Ravenna

in collaborazione con
Ravennantica, università di Bologna - Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio, 

Pedale Bizantino, Classe archeologia e Cultura, Rotaract 

www.ravennafestival.org              www.trailromagna.eu

Alla Turaza  
(durata totale: circa 18 minuti)

Leaning Duets I (1970)

Scallops (1973)

Sticks II (1973)

estratti da I’m going to toss my arms – if you 
catch them they’re yours (2011)

Al Tiro a Segno  
(durata totale: circa 51 minuti)

Leaning Duets II (1971)

Sticks I (1973)

Group Primary Accumulation (1973)

Spanish Dance (1973) 
musica: Gordon Lightfoot, early mornin’ Rain, 
interpretata da Bob dylan

Figure 8 (1974)

Accumulation (1971) 
musica: Grateful dead, uncle John’s Band

estratti da I’m going to toss my arms – if you 
catch them they’re yours (2011)

Trisha Brown Dance Company
Early Works

Trisha Brown, tra i fondatori a new York 
del Judson dance Theatre nel 1962 e poi 
della Grand union nel 1970, è maestra di 
intelligenza del movimento, di fluidità, di 
purezza. Capofila della postmodern dance, 
nelle sue pratiche improvvisative ha portato 
la danza sui tetti e lungo i muri dei palazzi, 
per firmare poi opere d’arte epocali, come 
Set and Reset del 1983 con décor di Robert 
Rauschenberg e musica di Laurie anderson. 
il programma di Ravenna è un ritratto della 
coreografa: Son of Gone Fishin’ del 1981 è 
un esempio di complessità logica su una 
struttura compositiva al diritto e al rovescio, 
mentre Rogues del 2011 è costruito sulla 
massima semplicità; For M.G. The Movie 
del 1991 indaga nell’emozione e nel mistero 
scenico; Les yeux et l’âme del 2011 sul 
Pygmalion di Rameu rivela l’anima più intima 
della musica barocca.
il Bike trekking sarà una delle ultime 
occasioni per vedere early Works. una delle 
sue più acclamate coreografie degli anni 
settanta.

Early Works

contributo di partecipazione 20 € (tutto compreso)
prevendite biglietteria del Teatro alighieri, via mariani 2, tel. +39 0544 249244 
www.ravennafestival.org



Ravenna Città d’Acque, il progetto nato lo scorso anno 
con il trekking urbano all’interno delle vie d’acque del 
centro storico, offre moltissime letture ‘stratigrafiche’, una 
in particolare è legata al rapporto di Ravenna con il mare, 
ossia la storia dei suoi porti. È questa che vuole ripercorrere 
“Il fronte dei Porti”, il bike trekking organizzato da Trail 
Romagna nell’ambito di Ravenna Festival. 
L’antica capitale bizantina si è vista nei secoli allontanare 
dal mare per l’incessante rimodellamento del delta del Po. 
Consapevole dell’importanza di non interrompere questo 
rapporto, Ravenna si è dotata di un cordone ombelicale che 
la collegasse all’Adriatico, al Mondo. È questa, in estrema 
sintesi, la storia dei Porti di Ravenna. Dal porto militare di 
Classe e a quello Civile di epoca Romana, al Porto Panfilio 
collegato al canale che sfociava In sul lito Adriano nei pressi 
della Turaza; dal Porto Coriandro da dove probabilmente 
è sbarcata l’enorme cupola del Mausoleo di Teodorico al 
Candiano voluto da Alberoni, il cardinale al quale dobbiamo 
il riassetto idrico che oggi conosciamo. Un percorso da 
affrontare in bicicletta come nella migliore tradizione delle 
nostre terre, un mezzo ecologico, economico e salutare 
che permette l’osservazione attenta del paesaggio, un 
itinerario a tappe che farà gustare i sapori della Romagna, 
un viaggio nella storia che terminerà nella Darsena di Città, 
l’appendice estrema del Porto che è presente e futuro di 
una città da sempre rivolta ad Oriente e affacciata sul mare.

Il percorsoRavenna Città d’Acque

Le tappe
1.  Chalet dei Giardini - Porto Panfilio, antico litorale di Ravenna

2.  Ponte Nuovo 

3.  Scavi di Classe - Porto militare romano

4.  Quajadora

5.  Turaza: antica torre di avvistamento e linea di costa xvii sec.

6.  Chiusa sui Fiumi Uniti

7.  Capanno da pesca

8.  Porto Fuori: Nostra Donna in sul lito Adriano

9. 	Darsena	di	Città: Porto Coriandro, canale Candiano

Performance
Turaza e Darsena di Città (ex tiro a segno)

Ristori
Chalet, capanno sui Fiumi Uniti, Porto Fuori (Aquae), Darsena
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Info 338 5097841
Raccomandazioni 
il percorso della lunghezza di 27 km circa sarà 
guidato fino al termine, previsto alla darsena di 
Città, intorno alle 21.15-21.30. dopo la performance 
alla darsena l’assistenza di Trail Romagna avrà 
termine. Le 200 persone iscritte (numero chiuso) 
dovranno viaggiare in gruppo seguendo l’andatura 
delle staffette (12-15 km/h ca). Personale della 
Polizia municipale e un numero sufficiente di 
volontari garantiranno la sicurezza. durante il 
tragitto vanno osservate le norme di circolazione 
stradale. il percorso non presenta particolari 
difficoltà ma a causa di alcuni tratti ghiaiati e 
sterrati si consiglia l’utilizzo di mTB o City Bike.  
in coda servizio meccanico offerto da il Pedale.


