
Il MAR nell’ambito della VII edizione 2022 della Biennale di Mosaico 
Contemporaneo di Ravenna, presenta Prodigy Kid, un’ampia mostra 
degli artisti Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi. 
La mostra, completata da straordinarie opere provenienti dal Museo 
Archeologico di Napoli e, per la prima volta a Ravenna, da un disegno di 
Leonardo da Vinci proveniente dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano si ri-
vela un’occasione per gli studenti per approfondire un inedito e sorprendente 
connubio tra arte antica, arte contemporanea e storia della città, in quanto il 
tema di ispirazione della mostra è la leggenda del ‘mostro di Ravenna’, episodio 
che ispirò, agli inizi del XVI secolo, la fantasia di molti artisti.
Per i bambini della scuola primaria sono proposti visite animate e laboratori di-
dattici incentrati sul tema della mostruosità e del prodigioso. Partendo dalla 
definizione diversa data da ogni bambino e dalle suggestioni della mostra, si la-
vorerà sul tema della diversità, del mostruoso e degli eventi prodigiosi per espri-
mere intuizioni ed emozioni. 
Ogni bambino realizzerà il proprio ‘mostro’ con caratteristiche uniche e specifi-
che per ciascuno, ognuno con i suoi lati più spaventosi ma anche insospettabili 
poteri e qualità, giocando con l’arte e la creatività e con la tematica del mosai-
co contemporaneo.

PRODIGY KID
Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi

Laboratori didattici
8 ottobre 2022 - 8 gennaio 2023

MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna

Organizzato da

Biglietteria, bookshop, 
informazioni e prenotazioni
MAR-Museo d’Arte della cittàMAR-Museo d’Arte della città
Via di Roma, 13 Via di Roma, 13 
0544 4824770544 482477
prenotazionimar@ravennantica.orgprenotazionimar@ravennantica.org
www.ravennantica.itwww.ravennantica.it
Servizi educativi
Scuole infanzia e primaria
Preschool and Primary school
€ 5 a partecipante con visita 
animata e laboratorio
dai 5 anni

Scuole secondarie di primo 
e secondo grado
Secondary  school
€ 6 a partecipante con visita guidata
Ingresso gratuito per gli
accompagnatori
Genitori&bambini al MuseoGenitori&bambini al Museo
€ 5 bambini € 6 adulti** 
ingresso, visita animata, laboratorio
dai 5 anni 
Appuntamento Genitori&bambini ad 
aggregazione libera** 
€ 5 bambini € 6 adulti 
sabato ore 16:00
dai 5 anni
** prenotazione obbligatoria** prenotazione obbligatoria
(gruppi di minimo 8 persone)(gruppi di minimo 8 persone)
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