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La brezza marina in viso e un grande polmone 
verde alle nostre spalle. Seduti sulla spiaggia 
di Ravenna, respirare sembra la cosa più 
semplice e scontata al mondo.
Eppure quest’anno abbiamo dovuto fare 
i conti con la realtà: respirare non è così 
scontato.

Facciamo un passo indietro. Più di un secolo 
fa bambini da tutta l’Europa raggiungevano 
la Riviera Romagnola per esercitare il loro 
diritto di respirare.
Affetti da malattie respiratorie, prima fra tutte 
la tubercolosi, viaggiavano verso le nostre 
spiagge per godere dei benefici dell’aria 
marina. Senza saperlo, avevano dato vita alle 
prime forme di turismo balneare in Italia.

Oggi siamo perfettamente consapevoli  
dei benefici di respirare aria pulita,  
eppure finora non abbiamo fatto abbastanza 
per mantenerla tale.



Lo scorso anno alcuni di noi hanno dovuto 
fare i conti con la difficoltà di respirare, 
molti di noi avrebbero voluto respirare di più 
all’aria aperta, tutti noi abbiamo acquisito 
consapevolezza di quanto il respiro non sia 
solo un bisogno fisico ma un diritto che non 
deve esserci tolto.

Perché la vita può essere infinite cose, ma può 
anche essere il solo atto di respirare, seduti 
sulla sabbia, sentendo il qui e l’ora.
In luoghi che sentiamo casa, in luoghi che 
sanno accoglierci, in luoghi di cui abbiamo 
bisogno: a distanza di secoli saranno ancora 
una volta i luoghi, le loro storie e i loro abitanti 
a darci la possibilità di prendere una grande, 
fresca, rigenerante boccata d’aria.

Allora respiriamo il presente, sì, ma 
preserviamo il futuro perché anche chi verrà 
possa avere il diritto di respirare.
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RAVENNA
AGENZIA HAPPY MINDS 

RAVENNA CITTÀ

MARINA DI RAVENNA

A causa delle limitazioni e delle disposizioni anti-Covid 
che in questo periodo sono mutevoli e che influenzano 

l’organizzazione degli eventi e la loro gestione  
in materia di sicurezza e salute, il programma e alcuni 

eventi potranno essere rimodulati o cancellati.



RAVENNA

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

Ravenna Città 
Destinazioni inclusive e offerta turistica
Talk
REMOOVE: Formazione sugli incentivi  
per gli operatori turistici, per un’offerta ricettiva  
più inclusiva e sostenibile
Inizio: h 10.00 - 11.30 Palazzo Rasponi dalle teste 
Piazza J.F. Kennedy, 12 - 48121 Ravenna RA

Talk di formazione per gli operatori turistici sugli 
incentivi, per un’offerta ricettiva più inclusiva e 
sostenibile. In particolare verterà sulle opportunità del 
turismo inclusivo, su come sviluppare prodotti turistici 
accessibili e inclusivi e infine sui finanziamenti per i mezzi 
e gli adeguamenti delle strutture in termini di accessibilità.

REMOOVE: Test drive delle Special Bike
Inizio: h 11.45 - 13.00 
Bici inclusive: potrai fare un test drive delle Special Bike
presso il corner REMOOVE al termine della formazione.



25 posti disponibili in sala e diretta streaming di tutto 
l’evento sulle pagine Facebook di Happy Minds e del 
Festival IT.A.CÀ.
       
L’iscrizione è obbligatoria ma può essere fatta anche 
il giorno stesso dell’evento al desk di accoglienza, fino 
ad esaurimento posti; per la partecipazione in sala è 
necessario esibire il Green Pass.

Evento gratuito.
Info: 0544 212252 | hello@happyminds.it 
Iscrizioni:  su Eventbrite

A cura di Remoove & Happy Minds Agency.

https://happyl.ink/remoove-formazione-e-testdrive


Ravenna Città 
Turismo, inclusione e mobilità sostenibile 
Talk
Inizio: h 14.00 - 15.45 Palazzo Rasponi dalle teste  
Piazza J.F. Kennedy, 12 - 48121 Ravenna RA
Moderano Lidia Marongiu e Cecilia Pedroni
 
Smart city, turismo e coinvolgimento dei cittadini  
per una mobilità sostenibile 
Rappresentanti dell’amministrazione comunale di Ravenna
 
Festival e percorsi inclusivi
Simona Zedda, Coordinamento nazionale e Direttivo 
Festival IT.A.CÀ e Organizzazione tappa Bologna 

Il Cicloturismo a Ravenna e Provincia
Andrea Navacchia e Marcella di Lullo, Presidente e 
Responsabile Stampa e Comunicazione FIAB Ravenna 

Mobilità sostenibile nei territori grazie a elettrico, 
ibrido e metano
Francesco Pinardi, CEO Ekomobil srl

 
 
 



25 posti disponibili in sala e diretta streaming di tutto 
l’evento sulle pagine Facebook di Happy Minds e del 
Festival IT.A.CÀ.
      
L’iscrizione è obbligatoria ma può essere fatta anche 
il giorno stesso dell’evento al desk di accoglienza, fino 
ad esaurimento posti; per la partecipazione in sala  è 
necessario esibire il Green Pass. 

Evento gratuito
Info: 0544 212252 | hello@happyminds.it 
Iscrizioni:  su Eventbrite 

A cura di Happy Minds Agency.

https://happyl.ink/talk-turismo-inclusione-mobilita-sostenibile


Ravenna città 
Cicloescursione inclusiva in collaborazione 
con FIAB: “Ravenna si racconta”
  Itinerario in bici
La storia di Ravenna è ricca di personaggi che l’hanno resa 
bella e importante, nel passato come negli anni più vicini 
a noi. Nel corso degli anni Ravenna non ha dimenticato 
i suoi protagonisti più  illustri e ha dedicato loro strade, 
piazze e siti che rendono immortali queste figure. 

Nelle strade di Ravenna, così, possiamo ritrovare  
un itinerario che ci parla di questi personaggi e li  riporta 
a noi e alle generazioni future.  

Questo percorso si conclude in un locale antico della città, 
lo storico Circolo dei Mugnai, “i  Mulnèr”, nato nel 1838 
come un’associazione di tipo solidaristico, che trovava le 
sue radici nella cultura repubblicana e socialista della terra 
di Romagna di quegli anni. 

Il Circolo è oggi un luogo dove si mesce buon vino in una 
convivialità che è simbolo della migliore tradizione della 
storia  cittadina e romagnola.  



Rebike Ravenna - Cicloescursione inclusiva alla 
scoperta dei luoghi legati ai personaggi che hanno 
reso illustre Ravenna con le special bike REMOOVE 
Partenza: h 17.00 Piazza San Francesco, davanti all’Ufficio 
del Turismo - 48121 Ravenna RA 
Arrivo: h 19.30 Porta Sisi, Borgo San Rocco - 48121 
Ravenna RA

25 posti disponibili. 
 
Aperitivo all’osteria storica “i Mulnèr”
Inizio: h 19.30 - 21.00 

L’iscrizione al tour non è obbligatoria, mentre è obbligatoria 
l’iscrizione all’aperitivo, per il quale è previsto  
un numero massimo di 25 partecipanti. Sarà consentita  
la partecipazione soltanto ai possessori di Green Pass.
 
Info: stampa.fiabravenna@gmail.com  
Iscrizioni:  su Eventbrite
Contributo di partecipazione all’itinerario in bici 2,00 Euro 
Aperitivo Osteria “i Mulnèr” 8,00  Euro
La visita guidata è offerta dal Comune di Ravenna. 
Vi aspettiamo con la vostra bici.

A cura di FIAB Ravenna.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-itaca-ravenna-si-racconta-168279024091


Happy Minds Agency 
Scrivere per il turismo 
in modo inclusivo: 
un linguaggio  
per tutte le voci
Workshop 
Happy Minds: Linguaggio inclusivo per il turismo
Inizio: h 18.30 - 19.30 Happy Minds 
Via A. Mariani, 7 - 48121 Ravenna RA

Come scrivere e utilizzare un linguaggio inclusivo nel 
mondo del turismo? Un workshop, ideato e curato da 
Happy Minds Agency, leader nelle strategie di destination 
marketing, per scoprire come comunicare le destinazioni 
a tutti i viaggiatori partendo dalla scrittura, veicolo 
principale per tutti i contenuti digitali e offline: dai testi 
redatti per i siti web, ai copy sui profili social, dai materiali 
cartacei alle call to action per coinvolgere, condividere e 
includere senza distinzioni.

RAVENNA

VENERDÌ 17 SETTEMBRE



20 posti disponibili in sala e diretta streaming di tutto 
l’evento sulle pagine Facebook di Happy Minds e del 
Festival IT.A.CÀ.
 
L’iscrizione è obbligatoria ma può essere fatta anche  
il giorno stesso dell’evento al desk di accoglienza, fino  
ad esaurimento posti; per la partecipazione è necessario 
esibire il Green Pass. 

Evento gratuito.
Info: 0544 212252 | hello@happyminds.it 
Iscrizioni:  su Eventbrite 

A cura di Happy Minds Agency.

https://happyl.ink/workshop-linguaggio-turismo-inclusivo


Marina di Ravenna 
“Respirare” Marina di Ravenna  
su due ruote

 Itinerario in bici  
Marina di Ravenna era un borgo di pescatori a inizio 
Novecento, poi ci fu la seconda guerra mondiale e due 
linee di fuoco vennero piazzate a poca distanza da quel 
piccolo luogo tranquillo: la Linea Gotica e la Linea Galla 
Placidia, sulle quali i tedeschi posero baluardi di difesa e 
offesa contro gli alleati inglesi.

Intorno ad essi la cittadina di Marina di Ravenna è 
cresciuta, una volta finita la guerra e i bunker sono stati 
in parte coperti dalla sabbia, o usati in modo differente e 
creativo, o semplicemente sono stati lasciati là dove  
si trovavano in modo che il ricordo di certi momenti 
venisse piano piano sovrastato dagli sterpi, dalla natura 
che rifà il suo corso e riporta la vita.

Quanti segreti può nascondere una tranquilla località 
balneare per famiglie? Lo scopriremo insieme.

RAVENNA

SABATO 18 SETTEMBRE



Marina di Ravenna - Cicloescursione 
con Elisa Fabbri
Partenza: h 10.00 Piazzale Azzurra, 
Area Parcheggio - 48122 Marina di Ravenna RA 
Arrivo: h 12.00 Piazzale Azzurra, 
Area Parcheggio - 48122 Marina di Ravenna RA

20 posti disponibili.

L’iscrizione è consigliata ma può essere fatta anche
il giorno stesso dell’evento al desk di accoglienza, fino
ad esaurimento posti. 

Evento gratuito.
Info: 0544 212252 | hello@happyminds.it 
Iscrizioni:  su Eventbrite
Vi aspettiamo con la vostra bici.

In collaborazione con Elisa Fabbri.

Elisa | Nasco archeologa medievista e ora come guida 
turistica distillo sentimenti artistici per dissetare 
bevitori consapevoli, impasto e riporto alla luce storie 
che servo come pietanze accuratamente impiattate.
Mi sento soddisfatta se chi mi ascolta riscopre un pezzo 
di sé in un luogo impensato. Provo stupore ogni volta
di fronte alle reazioni che la bellezza suscita. 

A cura di Happy Minds Agency.

https://happyl.ink/cicloescursione-Marina-di-Ravenna-bunker


Happy Minds Agency
Gianluca Santilli e 
Pierangelo Soldavini, 
autori di Bikeconomy: 
Presentazione del libro 
e mobilità post-Covid
Talk
Inizio: h 15.30 - 17.00 Happy Minds 
Via A. Mariani, 7 - 48121 Ravenna RA 
Moderano Lidia Marongiu e Cecilia Pedroni

Il mondo post-Covid? Viaggerà (sempre di più) su due 
ruote. È questa la convinzione di Gianluca Santilli e 
Pierangelo Soldavini, autori di “Bikeconomy”, saggio edito 
da Egea che dopo il successo della prima edizione torna  
in libreria in una nuova versione aggiornata. 

Durante la loro presentazione effettueranno  
un check-up completo all’universo della bicicletta  
in Italia e non solo, alla luce delle conseguenze della 
pandemia, rivelando grandi prospettive di crescita nel 
segno della sostenibilità.

Gianluca Santilli | Avvocato d’impresa, Autore 
“Bikeconomy. Viaggio nel mondo che pedala” (Egea, 2019), 
Presidente Osservatorio Bikeconomy,  Assessore allo 
sviluppo economico e commercio di Grottaferrata,  
Co-founder ESG Lab

Pierangelo Soldavini | Vicecaporedattore Nòva24 presso 
il Sole 24 Ore, Giornalista Il Sole24Ore,  
Autore “Bikeconomy. Viaggio nel mondo che pedala” 
(Egea, 2019), Fondatore Osservatorio Bikeconomy, 
Collaboratore Centro Studi ImparaDigitale



20 posti disponibili in sala e diretta streaming di tutto 
l’evento sulle pagine Facebook di Happy Minds e del 
Festival IT.A.CÀ.

L’iscrizione è obbligatoria ma può essere fatta anche il 
giorno stesso dell’evento al desk di accoglienza, fino ad 
esaurimento posti; per la partecipazione  è necessario 
esibire il Green Pass.

Evento gratuito.
Info: 0544 212252 | hello@happyminds.it 
Iscrizioni:  su Eventbrite 

A cura di Happy Minds Agency.

https://happyl.ink/presentazione-bikeconomy


Ravenna Città 
“Respirare” Ravenna su due ruote:  
ciclo itinerario inclusivo

 Itinerario in bici 
Ogni città possiede tra le pieghe delle sue strade 
luoghi dove uomo, natura, abbandono e ricostruzione 
coesistono in un equilibrio precario e nascosto  
sotto gli occhi di tutti.

Sono quelle aree che Gilles Clement chiama “il terzo 
paesaggio”. Qui la natura inosservata si riprende i propri 
spazi, facendosi strada tra il cemento.

L’itinerario che percorreremo insieme andrà a scoprire  
la storia moderna e contemporanea della Darsena di 
Ravenna a cavallo tra tre secoli di vita che hanno visto 
avvicendarsi barconi mercantili, fabbriche fumanti di 
cordami e zolfo, mangimifici e ora abbellimenti artistici e 
ripensamenti urbani.

Ci immergeremo dove la città e i suoi cittadini stanno 
attuando un cambiamento non ancora compiuto, la parte più 
brulicante di possibilità ancora non del tutto espresse. 

Fare un giro della Darsena di Ravenna significa andare là 
dove la storia della città si sta compiendo nel presente.

RAVENNA

DOMENICA 19 SETTEMBRE



Rebike Ravenna - Cicloescursione 
inclusiva con Elisa Fabbri e 
le special bike REMOOVE 
Partenza: h 10.00 Darsena
Via Antico Squero, 1  - 48121 Ravenna RA 
Arrivo: h 12.00 Darsena
Via Antico Squero, 1 - 48121 Ravenna RA 

20 posti disponibili.

L’iscrizione è consigliata ma può essere fatta anche
il giorno stesso dell’evento al desk di accoglienza, fino
ad esaurimento posti.

Evento gratuito.
Info: 0544 212252 | hello@happyminds.it 
Iscrizioni:  su Eventbrite
Vi aspettiamo con la vostra bici o con una Special Bike 
REMOOVE su prenotazione.

In collaborazione con Elisa Fabbri.

Elisa | Nasco archeologa medievista e ora come guida 
turistica distillo sentimenti artistici per dissetare 
bevitori consapevoli, impasto e riporto alla luce storie 
che servo come pietanze accuratamente impiattate.  
Mi sento soddisfatta se chi mi ascolta riscopre un pezzo 
di sé in un luogo impensato. Provo stupore ogni volta  
di fronte alle reazioni che la bellezza suscita. 

A cura di Remoove & Happy Minds Agency.

https://happyl.ink/rebike-Ravenna-Darsena


Coordinamento Tappa  Ravenna
Happy Minds Agency

Comunicazione 
Happy Minds Agency 
hello@happyminds.it 

Ufficio Stampa 
Giulia Piazza
ufficiostampa@festivalitaca.net

Happy Team
Lidia Marongiu, Cecilia Pedroni, Francesco Cusimano, 
Laura Spanu, Michele Santoro, Silvia Capelli,  
Elisabetta Coffari, John Mark Galzote, Valentina Baccarini 

Contatti 
hello@happyminds.it - 0544212252 
info@festivalitaca.net 

mailto:ufficiostampa@festivalitaca.net
mailto:info@festivalitaca.net


Il viaggio responsabile parte da casa e arriva a casa,
una qualsiasi casa,

una qualsiasi Itaca da raggiungere,
dove più che la meta

conta il percorso e il modo in cui ci si mette in 
cammino…

www.festivalitaca.net


