Workshop e aperitivo a tema

Eventi speciali

MENÚ MUSICALE
filastrocche, canzoncine, poesie e storie si costruiranno strumenti musicali mai
visti, teatrini e libri interattivi. A conclusione installazione collettiva, concertino e
aperitivo sinfonico!

A cura di Arianna Sedioli, intervengono Donatella Antonellini,
organetto diatonico e Ludovica Guerra, voce

Venerdì 9 febbraio dalle 17 alle 19
Oppure

Sabato 10 dalle 16 alle 18.

Presso Casa-Atelier Immaginante,
via Carrari 19, Ravenna
Su prenotazione, posti limitati
Immaginante 334 2804710
Costo euro 25
Per i partecipanti un biglietto omaggio alla mostra

LA CASA MUSICALE suoni in valigia

Laboratori presso nidi, scuole, biblioteche e centri lettura
I laboratori hanno l’obiettivo di offrire ai bambini cornici di gioco per
scoprire, esplorare e inventare suoni e musiche. Si propongono giochi
di ascolto e di invenzione musicale a partire da situazioni quotidiane: si
creano sinfonie di oggetti, si cantano filastrocche che parlano di zuppe
e minestroni, si scoprono storie sonore racchiuse nei cassetti di un
comò… Attraverso la proposta di allestimenti interattivi si esplorano
le caratteristiche timbriche, ritmiche e melodiche della propria voce, di
oggetti e strumenti musicali.
I laboratori si possono svolgere in un’unica mattina, oppure in più
incontri. Possono prevedere una festa finale e musica dal vivo.
Su prenotazione, calendario e orari si concordano
telefonicamente: Immaginante 334 2804710
Costo indicativo euro 5 a bambino

Sabato 3 marzo ore 16.30
Happy Ears!

Giochi per orecchie curiose e
costruzione di memory sonori.
Presso il negozio
OLIVIA in Wonderland,
via Mazzini 53, Ravenna.
Il laboratorio fa parte della rassegna
Children’s Corner e si ispira
ai libri Suoni per giocare e Suoni
d’acqua, Ed. Artebambini
A cura di Immaginante
Consigliato dai 4 ai 10 anni

per mamme
Novit
in attesa
à!
e neo-mamme
Giovedì 15 marzo ore 16
Il cestino dei tesori sonori

Realizzazione di giocattoli musicali
pensati per i piccolissimi,
a partire dall’utilizzo di oggetti
quotidiani.
A conclusione
visita speciale alla mostra.
A cura di Immaginante
Su prenotazione
Immaginante 334 2804710
Costo euro 15

17 febbraio – 18 marzo 2018
Mar Museo d’Arte
della città di Ravenna
Via di Roma, 13 Ravenna

mostra laboratori eventi

17 febbraio – 18 marzo 2018

MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna

A cura di

A cura di

www.immaginante.com
immaginante
Info e prenotazioni
Michela Bianchi 334 2804710
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Comune
di Ravenna
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Partner

Fulmino
Edizioni

progetto grafico e illustrazione: Marilena Benini

Un incontro dedicato agli adulti, educatori, insegnanti, genitori,
bibliotecari e appassionati di creatività. Ispirandosi ad un menù di

In collaborazione con
Comune di Ravenna
Assessorato
pubblica istruzione
e infanzia

Mostra animata
Per bambini e famiglie, consigliata a tutti!
17 febbraio – 18 marzo 2018
Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna
Via di Roma, 13 – Ravenna
Ideazione e produzione IMMAGINANTE

Speciale Inaugurazione!
Sabato 17 febbraio ore 11
Concertino itinerante con Nicoletta Bassetti al violino
e dolci assaggi a tema
Partecipazione gratuita ma esclusivamente su prenotazione
La casa musicale è una mostra
pensata per bambini dai 2 agli
8 anni, si rivolge a famiglie, nidi,
scuole d’infanzia e primarie, ma è
consigliata a tutti.
Il percorso è animato e interattivo,
le stanze della casa diventano
straordinarie cornici ludiche:
Cameretta Ninna per intonare
dolci melodie e scoprire giocattoli
dalle sorprendenti caratteristiche
sonore; Plic plic splah un bagno
speciale per brani acquosi e storie
onomatopeiche;
Cucina rock per utilizzare
ritmicamente posate, tazze e

pentoline inventando divertenti
accompagnamenti;
Salotto da concerto dove
accoccolarsi sul tappeto per
ascoltare melodie mozartiane al
little piano.
A conclusione un laboratorio per
costruire casette musicali.
Introduce la mostra l’installazione
narrata Domus Sonora
con opere a tema degli artisti
Marilena Benini, Luigi Berardi,
Alessio Caruso, Giulia Guerra,
Francesco Izzo, Arianna Sedioli,
Cristina Sedioli, Margherita
Tedaldi, Stefano Tedioli

* L’idea della mostra nasce nel 2015 con il primo allestimento La casa musicale del
coniglietto Teo per La Fenice dei piccoli, con l’area formazione del Teatro La Fenice di
Venezia e Itinerari Educativi Comune di Venezia.

VISITE ANIMATE E BIGLIETTERIA

Laboratori e libri

La mostra per nidi, scuole d’infanzia e primarie

Domenica 25 febbraio ore 15.30
La stanza di Peter

Orari:
Dal martedì al venerdì, turni a partire dalle ore 9
Su richiesta orari personalizzati per gruppi di bambini,
insegnanti e genitori.
Per gli insegnanti accompagnatori il biglietto è gratuito

La mostra per le famiglie

in collaborazione con Fulmino Edizioni

Zing! Sbuffa la margherita Zing! Sbuffa il prato
Avventure sonore nei luoghi verdi dell’arte
e costruzione di piccoli libri
Con l’autrice Cristina Sedioli, Zo-Art
Consigliato dai 3 ai 7 anni

Orari:
Sabato e domenica mattina turni dalle ore 10
Sabato e domenica pomeriggio turni dalle ore 14.30
Giovedì pomeriggio turni dalle ore 14.30

Domenica 4 marzo ore 15.30
Acqua Evviva!

Durata della visita 1 ora

Domenica 11 marzo ore 15.30
Animali sonanti

Su prenotazione
Immaginante 334 2804710
Biglietto euro 5

VISITE BILINGUE
italiano-inglese
italiano-francese
italiano-russo
italiano-polacco
a cura di Ludovica Guerra e Giulia Guerra
Per scuole e famiglie, su richiesta.
Biglietto euro 5

Cantiamo e raccontiamo l’acqua
Con gli autori Elisa Mazzoli e Raffaele Maltoni
Consigliato dai 2 ai 6 anni

Costruzione di strumenti fantastici zoomorfi
e grande orchestra di impronte
Con gli autori Arianna Sedioli e Alessio Caruso,
Consigliato dai 3 agli 8 anni

Domenica 18 marzo ore 15.30
C’era una casa tanto carina

Giochi cantati, filastrocche e girotondi
Con Francesca Venturoli, Carpemira
interviene il coniglietto Teo protagonista del libro
Teo va a teatro
Consigliato dai 18 mesi ai 4 anni
Su prenotazione:
Immaginante 334 2804710
Costo euro 8

