MAUSOLEO DI TEODORICO
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE

2017

IL MUSEO DEI RAGAZZI
Attività didattica per le scuole
Geometrie: percorso matematico al Mausoleo di Teodorico
Alla scoperta di un monumento UNESCO: la storia, l’architettura, le geometrie
Il percorso prevede un approccio diretto con la monumentale tomba del re goto.
Quali antiche sapienze hanno permesso questa mirabile costruzione, dall’ardita
struttura e dalla perfetta geometria? Attraverso la lettura della sua struttura
architettonica, i ragazzi saranno coinvolti nella scoperta della incredibile combinazione di forme
geometriche che la compongono.
N.B.: Itinerario all’aperto! (Sospeso in caso di maltempo).
Destinatari: a partire dalla classe IV scuola primaria. Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o venerdì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2017 - maggio 2018
___________________________________________________
VISITE GUIDATE PASQUA, PASQUETTA, 1° MAGGIO 2017
Visite guidate gratuite
Domenica 16 aprile
ore 12.30 Mausoleo di Teodorico - via delle Industrie
Lunedì 1° maggio tutti i luoghi della Cultura statali saranno regolarmente aperti secondo i normali orari e
costi di ingresso.
ore 11.30 Mausoleo di Teodorico - via delle Industrie
Tutte le visite sono condotte dagli Addetti all’accoglienza del Polo Museale Emilia Romagna e non
richiedono sovrapprezzo sul biglietto di ingresso né prenotazione.
___________________________________________________

FESTA DEI MUSEI (edizione 2017)
Il 20 e 21 maggio 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”. Durante la Festa,
nella serata del 20 maggio, si svolge la tredicesima edizione della Notte
europea dei Musei con tre ore di apertura serale straordinaria, al costo
simbolico di un euro.
SABATO 20 maggio
Il racconto del Patrimonio
Mausoleo di Teodorico
Per tutta la giornata, presso il bookshop del Mausoleo di Teodorico
“Visioni di eterno” (Progetto e regia: Andrea Bernabini, N.E.O. Visual
Project Ravenna). Proiezione di filmati tratti dai videomapping “Tederico
il Grande” e “L’Ascesa invisibile”. A cura di Sandra Manara, direttore del
Mausoleo di Teodorico, in collaborazione con Servizio Turismo – Comune di Ravenna
Aperture serali – ingresso a 1 €
Mausoleo di Teodorico ore 19 - 22 (ultimo accesso ore 21.30)
Ore 20.30 visita guidata a cura del personale di accoglienza.
Il Mausoleo di Teodorico sarà illuminato per tutta la serata con un gioco di colori, risultato di un recente
intervento illuminotecnico site-specific.
DOMENICA 21 maggio
Il Patrimonio per/di tutti
Mausoleo di Teodorico
Per tutta la giornata, presso il bookshop del Mausoleo di Teodorico
“Visioni di eterno” (Progetto e regia: Andrea Bernabini, N.E.O. Visual Project Ravenna) proiezione di filmati
tratti dai videomapping “Tederico il Grande” e “L’Ascesa invisibile”
Iniziativa in collaborazione con Servizio Turismo – Comune di Ravenna
___________________________________________________
MAUSOLEO DI TEODORICO – RACCONTI AL TRAMONTO
A sera, e specialmente al tramonto, i monumenti sembrano voler
rivelare la loro anima più nascosta, quasi a ricordarci qualcosa che, alla
luce del giorno, sfugge….
Nei prossimi mercoledì d'estate ci sarà data l'occasione per scoprire il
Mausoleo sotto un'altra "luce", rivivendolo attraverso i vostri ricordi, le
immagini, gli studi e le emozioni legati a questo magico luogo.
Immersi in una illuminazione evocativa ed inedita,i vostri racconti
arricchiranno la nostra visita e, al termine della rassegna, saranno
raccolti in una piccola pubblicazione che verrà regalata a tutti i partecipanti.
Tutti i mercoledì sera di luglio e agosto (ad eccezione di mercoledì 26 luglio) dalle ore 20 alle 23 (chiusura
biglietteria e ultimo accesso ore 22.30)
Incontro e visita a partire dalle 20.30
___________________________________________________

A spasso con Teodorico | TRAIL ROMAGNA NEI MONUMENTI POLO
MUSEALE ER - RAVENNA
Domenica 1 ottobre 2017
Nell'ambito di ItineRA, domenica 1ottobre l'appuntamento è "A
spasso con Teoderico" di Trail Romagna e Dipartimento di Beni
Culturali Università di Bologna, un percorso per riscoprire i luoghi
legati alla presenza goto-ariana a Ravenna.
L’itinerario condurrà il visitatore alla scoperta dei luoghi della città di
Ravenna che, tra il V e il VI secolo d.C., furono emblema del potere
teodericiano e dei reperti che ne sono ancora testimonianza, oggi
conservati al Museo Nazionale e in parte riallestiti per l’occasione.
Partendo dal Mausoleo di Teoderico si osserveranno gli edifici della Ravenna teodericiana, toccando le sedi
del potere regale, dove sorgeva il cosiddetto “palazzo di Teoderico” e la chiesa palatina, oggi basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, e di quello religioso, intorno alla Piazzetta degli Ariani. Si racconterà la storia di
luoghi poco noti o scomparsi, si ricorderanno personaggi e oggetti sconosciuti, che legano Ravenna al
Mediterraneo, al Danubio e all’Europa odierna grazie alla straordinaria figura del re goto.
Partenza dal Mausoleo di Teoderico ore 9.30. > km 5.5 > durata 3:30 ore circa
Evento prenotabile sul sito http://www.trailromagna.eu/evento/itinera-a-spasso-con-teoderico/
Fb: Trail Romagna
___________________________________________________

2018

IL MUSEO DEI RAGAZZI
Attività didattica per le scuole
Geometrie: percorso matematico al Mausoleo di Teodorico
Alla scoperta di un monumento UNESCO: la storia, l’architettura, le geometrie
Il percorso prevede un approccio diretto con la monumentale tomba del re goto.
Quali antiche sapienze hanno permesso questa mirabile costruzione, dall’ardita
struttura e dalla perfetta geometria? Attraverso la lettura della sua struttura
architettonica, i ragazzi saranno coinvolti nella scoperta della incredibile combinazione di forme
geometriche che la compongono.
N.B.: Itinerario all’aperto! (Sospeso in caso di maltempo).
Destinatari: a partire dalla classe IV scuola primaria. Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o venerdì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019
___________________________________________________

PONTI DI PRIMAVERA - ORARI E VISITE GUIDATE GRATUITE
In occasione delle festività del 25 aprile e del 1 maggio tutti i monumenti del Polo Museale ER sede di
Ravenna saranno aperti secondo i consueti orari
Sono previste anche visite guidate a cura del personale di accoglienza,
comprese nel normale titolo di accesso al sito e senza prenotazione
MARTEDÌ 1 Maggio
-

Mausoleo di Teodorico, ore 10.30

___________________________________________________

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018 - GIORNATA INFORMATIVA - ARTE & NUOVO MECENATISMO
dalle ore 14.30 | Sala del Refettorio
Museo Nazionale di Ravenna – via San Vitale
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’EmiliaRomagna
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 FESTA DEI MUSEI e NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Aperture straordinarie, concerto e visite guidate
Ricchissimo calendario di eventi per la Festa dei Musei e La Notte Europea dei Musei
Sabato 19 maggio sera | Aperture straordinarie e visite guidate
In occasione della Notte europea dei Musei apertura straordinaria dei
luoghi della cultura MiBACT
dalle ore 20 alle ore 23 (chiusura biglietteria e ultimo accesso ore
22.30). Il biglietto di ingresso sarà al costo simbolico di 1 euro
(eccetto le gratuità previste per legge).
Sabato 19 maggio sera | Visite guidate
La sapienza e la forza | Il Mausoleo di Teodorico nella Notte Europea
dei Musei
In occasione della Notte europea dei Musei il personale MiBACT Polo
Museale dell'Emilia-Romagna offrirà una visita guidata alle ore 21
durante apertura straordinaria del sito.
Sarà l’occasione per scoprire nella suggestione notturna la grandiosa
architettura di pietra, unico esempio al mondo di tomba “barbarica” di
VI secolo, frutto di sapienze costruttive antiche e di un progetto di
integrazione tra culture.
_______________________________________________
Da MERCOLEDÌ 4 LUGLIO | MAUSOLEO DI TEODORICO - RACCONTI AL TRAMONTO
Tutti i mercoledì sera di luglio e agosto dalle ore 20 alle 23 (chiusura
biglietteria e ultimo accesso ore 22.30) | Incontro e visita a partire dalle ore
21
Ogni mercoledì sera nel corso dell’apertura serale straordinaria è offerta a
tutti una speciale visita guidata nell’ambito della rassegna “Racconti al
Tramonto”, nella quale i visitatori hanno l’opportunità di condividere un
ricordo personale, una fotografia, un testo, una cartolina… legati a questo
monumento così evocativo.
Nello specifico la serata di mercoledì 4 luglio è dedicata al tema:
"Le scolaresche": racconti e ricordi di scuola (gite, esperienze, ricerche) legati al Mausoleo di Teodorico
Ogni mercoledì di luglio e agosto è stato scelto un tema diverso: i misteri e le tradizioni, le scampagnate e i
giochi, gli amori e i segreti, le cerimonie e le feste, la musica e la poesia, i fantasmi e le leggende, i turisti e i
viaggiatori, le scoperte e le curiosità…
Al termine della rassegna le suggestioni verranno raccolte in una piccola pubblicazione che sarà donata ai
partecipanti che lasceranno i propri recapiti.
____________________________________________

Tutti gli eventi delle GEP 2018 nei luoghi della cultura
MiBAC di Ravenna:
APERTURA SERALE DI TUTTI I SITI DALLE 20 ALLE 23
CON INGRESSO A 1€
Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Mausoleo di
Teodorico, Battistero degli Ariani, Museo Nazionale di
Ravenna, Palazzo di Teodorico
#GEP2018 #artedicondividere #EuropeForCulture
_______________________________________________
NOTTE D’ORO - Tutti gli eventi della NOTTE D’ORO 2018 nei luoghi della cultura MiBAC di Ravenna:
SABATO 6 OTTOBRE APERTURA SERALE STRAORDINARIA DALLE 20 ALLE 23
(ULTIMO ACCESSO ORE 22.30)
Museo Nazionale di Ravenna, Mausoleo di Teodorico, Battistero degli Ariani
• Mausoleo di Teodorico
ore 20 - apertura straordinaria serale. Ingresso a pagamento
ore 20.30 - visita accompagnata da Paola Novara
La visita è fruibile senza prenotazione e senza costi aggiuntivi rispetto al titolo di
accesso al Monumento
_______________________________________________
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.
_______________________________________________

2019
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

_______________________________________________________
Conferenza
"Riscoprire il Mausoleo di Teodorico - dal rilievo
LASER SCANNER alla restituzione grafica" Pinacoteca di Bologna, in via Belle Arti 56
Mercoledi 10 aprile, ore 12.00
Anteprima della presentazione del rilievo del
Mausoleo di Teodorico, che sarà presentato
prossimamente nella città di Ravenna.
Il Polo Museale dell’Emilia Romagna ha investito
nelle nuove tecnologie per ottenere un rilievo
analitico e tridimensionale finalizzato alla ricerca
storica, alla tutela (in termini di monitoraggio), ma
anche allo sviluppo di nuove progettualità inerenti
la valorizzazione e la comunicazione del monumento stesso. Gli studi cercheranno di fare luce sui molti
aspetti rimasti oscuri del Mausoleo di Teodorico, quali l’originaria configurazione, che nel corso dei secoli
ha dato luogo alle più fantasiose ipotesi, e le tecniche di esecuzione ed edificazione della grandiosa cupola
monolitica di oltre 230 tonnellate. Il Mausoleo di Teodorico, sito UNESCO dal 1996, è tra i primi posti
nell'immaginario collettivo del patrimonio architettonico italiano, dopo il Colosseo, il Pantheon e la Torre di
Pisa. Si tratta di un monumento unico, che si pone tra le vestigie più significative della sua epoca. Esso
rappresenta, più di ogni altra costruzione, la tenacia ed il temperamento del re goto Teodorico (454-526
d.C.), barbaro e nomade di origine ma cresciuto a Costantinopoli, che per decenni contemperò culture
profondamente diverse lasciando segni indelebili nelle città del suo vasto regno italico. Questa superba
costruzione costituisce, infatti, la sintesi delle culture architettoniche del suo tempo, da quella ellenistica e
romana, passando per quella germanica, fino a toccare quella medio-orientale.
Alla conferenza interverranno il Dott. Mario Scalini, Direttore del Polo Museale regionale dell’Emilia
Romagna, l’Arch. Sandra Manara, Direttore del Mausoleo di Teodorico di Ravenna e lo studio 3WD di
Osimo (AN), che ha eseguito il rilievo durante le ore notturne anche attraverso l’utilizzo di droni.

_______________________________________________________

FESTIVITÀ PASQUALI E 1 MAGGIO 2019
APERTURE E VISITE GUIDATE AI MONUMENTI
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:
lunedì 22 Mausoleo di Teodorico ore 10.30
giovedì 25 Mausoleo di Teodorico ore 16.00
sabato 27 Palazzo di Teodorico ore 10.30
merc. 1 maggio Mausoleo di Teodorico ore 11.30 | Mausoleo di Teodorico ore 16.00
#pasqualmuseo #museitialiani

_______________________________________________________
FESTA DELLA REPUBBLICA | DOMENICA 2 GIUGNO
MONUMENTI APERTI E VISITE GUIDATE
In occasione della Festa della Repubblica domenica 2 giugno tutti i monumenti
del Polo Museale ER sede di Ravenna saranno aperti secondo i normali orari.
Sono inoltre previste alcune visite guidate offerte dal personale:
alle ore 16 presso il Mausoleo di Teodorico
Il biglietto di ingresso comprende la possibilità di usufruire della visita guidata.
Non è necessaria la prenotazione

_______________________________________________________
MOSAICO DI NOTTE • 2019
Dal 2 luglio al 30 agosto
Tornano i percorsi di Mosaico di Notte che da oltre venti anni aprono nelle ore
serali, a tutti i turisti ed estimatori dell’arte, i monumenti più belli della città.
Dal 2 luglio al 30 agosto (ogni martedì, mercoledì e venerdì, dalle 21 alle 23) le
visite guidate toccano ben quattro monumenti UNESCO: la Basilica di San Vitale,
il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di Sant'Apollinare in Classe e da
quest'anno anche il Mausoleo di Teodorico.
Visite guidate in lingua italiana
ITINERARIO DEL MERCOLEDÌ
Orario: 20.40 (ritrovo) | 21.00 (partenza) Mausoleo di Teodorico e Museo Classis Ravenna

_______________________________________________________

#IOVADOALMUSEO PER SANT’APOLLINARE
MARTEDI’ 23 LUGLIO 2019
INGRESSO GRATUITO
#IoVadoAlMuseo è l’iniziativa del Ministero per i beni e le attività
culturali che prevede 20 giorni di ingressi gratuiti ogni anno in tutti i
monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini
monumentali dello Stato.
Puoi conoscere tutte le giornate di gratuità in Italia nel sito internet
iovadoalmuseo, e ottenere le informazioni utili e pianificare una visita
nelle fasce orarie e nelle giornate ad ingresso gratuito.
Per i 5 monumenti del Polo Museale Emilia Romagna sede di Ravenna
che partecipano all'iniziativa la prossima giornata di gratuità è il 23 luglio,
giornata del Patrono di Ravenna, Sant’Apollinare. Sarà così possibile
ammirare gratuitamente la bellezza dei mosaici della Basilica di
Sant'Apollinare in Classe e del Battistero degli Ariani; farsi sorprendere
dall'incredibile architettura del Mausoleo di Teodorico e dalla
suggestione romantica della “rovina” del Palazzo di Teodorico, perdersi nelle atmosfere d’antan del Museo
Nazionale della città alla scoperta delle sue numerose e variegate collezioni.
I Servizi Educativi sono inoltre lieti di proporre le seguenti visite guidate gratuite per facilitare la scoperta e
la comprensione del nostro Patrimonio:
- Mausoleo di Teodorico visita guidata ore 10.30

_______________________________________________________
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 che riguarderà il Museo Nazionale, il
Palazzo di Teodorico, il Mausoleo di Teodorico e il Battistero
degli Ariani avverrà con biglietto di ingresso al costo simbolico
di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge) dalle ore 20
alle ore 22.30 (ultimo accesso).
Al Mausoleo di Teodorico sabato 21 settembre pomeriggio è
prevista una visita per bambini e famiglie alle ore 15.30 dal
titolo "Geometrie al Mausoleo" e una visita guidata per adulti
alle ore 17.15. Le visite sono a cura dei Servizi educativi senza costi aggiuntivi rispetto al ticket di ingresso (4
euro).
Apertura serale a 1 euro sabato 21 dalle ore 20 alle ore 22.30 (ultimo accesso).

_______________________________________________________

In occasione della manifestazione Notte d’Oro, il Polo Museale
Regionale – sede di Ravenna propone alcune aperture
straordinarie serali ed eventi.
Sabato 5 ottobre, Mausoleo di Teodorico
dalle 20.00 fino alle 22.30 (ultimo accesso) apertura
straordinaria serale del Mausoleo di Teodorico (monumento
UNESCO). Alle ore 21 si terrà presso il Mausoleo di Teodorico
una passeggiata storica illustrata da Paola Novara.
Un’occasione imperdibile per scoprire i tanti segreti
dell’imponente e sorprendente tomba del re goto nella Notte più splendente di Ravenna. Il Mausoleo di
Teodorico nasconde molti misteri relativi alla sua costruzione. Questo enigmatico luogo e il suo regio
ideatore sono protagonisti di numerose vicende enigmatiche e leggendarie. Visita guidata senza necessità
di prenotazione e compresa nel normale titolo di accesso al monumento (4 euro intero; 2 euro under 26;
gratis under 18)

_______________________________________________________
Riscoprire il Mausoleo di Teodorico | Venerdì 25 ottobre, ore 17
Conferenza di Sandra Manara e
William Tantucci
Nuove indagini hanno consentito
di aggiungere alcuni dati inediti
che ci permettono di ampliare le
nostre conoscenze dell'antico
monumento. I due relatori
illustreranno vecchie e nuove
ipotesi riguardanti la storia
architettonica della tomba del
sovrano.

_______________________________________________________
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)

