
xw:o^oa.rhmd^ ma 

press unE 	 il Resto del Carlino 30/04/2013 

    

RAVENNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

rock ita- 
- 

ah, dai te- 
nattlite ai 

..sz; 	 • 	 g • 

usci 
e arte  

Rus 
C 

SONO t<ante le , lpossil ilit 
Per chi vuole trascorrerai un 
primo maggio all'insegna 
della cul tura. A Ravenna so-
no aperti il Museo nazìona- 

la basilica di Sant'Apolli-
are in Classe, il Battistero 
egli ariani, il palazzo dì Te-

odorico (tutti dalle 830 alle 
1930) e il mausoleo di 'Teo- 

rico (8 30-19). Prosegiie, 
al Mar, la mostra 'Borderli- 

(foto), Artisti tra no ma- 
e follia,. Da Boscli. a 

Dalì, dall'Art brut a Ba-
squiat' (apertura dalle 9 alle 
21). 
Russi offre, oltre alla possi- 
bilità di visitare la Villa ro- 
mana (ore 9-19), anche un 
concerto' in piazza Farini: 
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suoi luoghi naturali ,  la 
rada e la, piazza e di ri- 
-enderci la cultura: e una 

orma di resistenza eii ile, 
etica e culturale». Sempre 
nella città delle ceramiche, 
Palazzo Milzetti, museo na- ,. . - zona e 	eta neo‘ 
rn Romagna, sarà aperto dal-
le 1230 alle 1830. 
Per'chi preferisse dirigers 
verso il mare, tra gli eventi 
sui lidi da segnalare la bra-
caalata organizzata dalla 
Pro 	di Savio al centro 
spo 	disponibili dalle 
11 	 c i, braci e griglie, in 
imodo che ognuno possa 
cuocere quanto portato da 
casa. 
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