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Tamo: un'estate di eventi al chiaro di luna 
Conversazioni, musica e laboratori per bambini 

 
13 Luglio 2013 |  Cultura | Agenda | Ravenna | 

Decima edizione per la rassegna estiva organizzata da RavennAntica “Tamo al chiaro di Luna”. 
L’inaugurazione si terrà martedì 16 luglio, alle ore 21.30, con lo scrittore Andrea Frediani, che presenterà il libro “Gli 
invincibili – Alla conquista del potere”. 

Gli altri ospiti delle conversazioni saranno: Maria Giuseppina Muzzarelli con il volume “Nelle mani delle donne. Nutrire, 
guarire, avvelenare dal Medioevo a oggi”; Cinzia Dal Maso, autrice di “Pompei. L’arte di amare” che, in trasferta 
all’anfiteatro della Banca Popolare, proporrà “Pompei: sesso, amore e fantasia”. Si prosegue con Giovanna Montevecchi 
che racconterà “Uomo, marinaio, soldato. Storie di vita nella flotta di Augusto” e con Valentina e Margherita Manzelli che 
parleranno delle loro esperienze professionali in “Antico e contemporaneo: storie e vite a confronto …” in compagnia del 
giornalista Nevio Galeati. 
Protagonisti di un appuntamento  anche gli Amici di RavennAntica: nella serata degli Autori, condotta da Anna De Lutiis, 
presenteranno, nell’ordine: Nulla è come sembra di Elena Chiari Valbonesi, Morte nel chiostro di Silvio Gambi, Supporti 
di scrittura di Antonio Iammarino. L’ingresso alle conversazioni è gratuito. 

Gli appuntamenti  per i bambini, che rientrano nella rassegna “Tamo for Kids”, si svolgono nella giornata del mercoledì 
con laboratori didattici e di giocattoli originali e divertenti, passeggiate per Ravenna imparando un po’ d’inglese, letture 
animate, spettacoli di magia e la scoperta e la messa in pratica dei giochi dei bambini dell’antica Roma. 
L’ingresso agli appuntamenti è di € 6,00 (ad esclusione di alcuni, che sono gratuiti). Tariffa scontata a € 5,00 per i 
possessori della tessera Socio Amico Bimbo. 

Per i più grandi, sempre il mercoledì, appuntamento imperdibile con  La Ludoteca dei Cacciatori di Teste che, all'interno 
della cavea di Tamo, coinvolgerà il pubblico con originali giochi storici. 
Verranno proposti giochi per tutti, come: Gossip!: che consiste nell’ indovinare i personaggi famosi nonostante quello che 



si possa dire sia limitato. Gioco di società per smartphone; Collapsible D – per portare in salvo gli ultimi sopravvissuti del 
Titanic mentre la nave affonda. Gioco da tavolo; Dragon's Den - catturati da un pericoloso drago, solo attraverso qualche 
aiuto sarà possibile scappare. Gioco da tavolo; Mistero delle Catacombe - in un racconto interattivo si guiderà un 
giovane romano alla ricerca di risposte. Libro-gioco per tablet. 
Ma ci saranno anche giochi riservati ai più grandi: Ravenna Fatto d'Arme, per guidare il proprio schieramento nella 
battaglia di Ravenna del 1512. Gioco da tavolo; Skeleton in the Closet – rispondere a domande sulla propria vita privata 
(in assoluta privacy) e indovinare le risposte del gruppo. Gioco di società per smartphone; 
Lettere da Whitechapel - entrare a far parte della squadra di polizia sulle tracce dell'uomo più pericoloso di tutti i tempi. 
Gioco da tavolo; 
Arena Colossei, Ludii Gladiatori - i gladiatori si sfidano nell'arena in uno sport più tecnico che brutale. Gioco da tavolo. 
L’ingresso è gratuito. 

Visto il grande successo dello scorso anno, tutti i giovedì, alle 19, tornano gli appuntamenti di Histriodanza a Tamo, 
coreografie d'autore delle scuole di danza del territorio, ispirate quest'anno al tema“Blu come l’anima. Azzurro come il 
cielo. Il mosaico di colori di Kandinsky, dalle pareti di smalto alle corde della psiche”. L’ingresso agli spettacoli è di € 
4,00. 

A seguire, sempre il giovedì, alle 21.30,  appuntamento con la musica, con concerti nella corte che vedono protagonisti: 
Alessandro Scala con “Carte bianche…” un viaggio a sorpresa nella musica jazz,  Donato D'Antonio, Ruben Andres 
Costanzo e Vanni Montanari con “Tanghi, racconti e poesie della “guardia vieja” e della “guardia nueva”, Raimondo 
Raimondi, in compagnia di Agata Leanza  e del Maestro Agide Brunelli con “Sud… il suono latino” ed infine Patrizia 
Deitos, accompagnata al pianoforte da Stefano Medioli, con “Songs from last century. Un viaggio nel tempo”. L’ingresso 
ai concerti è di € 4,00. 

Ad arricchire le serate, degustazioni di vino della Cantina “Campanacci Vini” di Oriolo dei Fichi, Faenza (Ra) e 
dell'Azienda agricola Fracesco Donati di Russi.  Omaggi offerti dalla Diplomata Erboristeria di Frate Vento di Punta 
Marina. 

“Tamo al chiaro di luna” si concluderà venerdì 13 agosto mentre “Tamo for Kids” il 4 settembre,  per un totale di 20 
serate. 

Gli iscritti all’Associazione “Amici di RavennAntica” accedono gratuitamente a tutti gli appuntamenti. 

	  


