
terza edizione

Immaginante - Artesonoraperibambini - Teatro del Drago

PROGETTO
SUONI IN SCENA

mostra gioco
workshop
corso di formazione
spettacoli
installazioni itineranti

Modulo d’iscrizione ai workshop
I workshop sono rivolti a educatori, insegnanti, pedagogisti, pediatri, bibliotecari, 
animatori, genitori. Ogni partecipante può iscriversi ad entrambi i workshop.
Durata di ogni workshop 1 ora e 45.

Per partecipare compilare e inviare il modulo d’iscrizione entro e non oltre 
il 10 novembre.

Quota di partecipazione
L’iscrizione è gratuita per gli operatori che lavorano nei servizi educativi, sociali, 
sanitari e culturali della provincia di Ravenna. In caso di rinuncia è obbligatorio 
comunicare la mancata partecipazione almeno 5 giorni prima, per permettere 
alle persone in lista d’attesa di partecipare.

Per gli iscritti fuori provincia il costo è: 1 workshop euro 30, 2 workshop euro 50.
La quota è da versare con bonifico bancario a Teatro del Drago
sul conto corrente IT 92Z0200813104000001019044

Inviare il modulo d’iscrizione e copia della ricevuta del pagamento a: 
Provincia di Ravenna Servizio Politiche Sociali e Sanitarie:
Fax 0544 258625 - cghirardelli@mail.provincia.ra.it
Informazioni: 0544 258620

Nome ..............................................................................................................

Cognome ........................................................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Cap….........................Città .............................................................................

Professione .....................................................................................................

Ente/Azienda ..................................................................................................

Tel……..........................................cel .............................................................

Email ...............................................................................................................

Sabato 16 novembre
☐ Dal ciclosuono al carillon a tappo
☐ Ricette sonore

MAR
Museo d’Arte della Città di Ravenna
Via di Roma, 13
15 novembre - 1 dicembre 2013

Segreterie

WORKSHOPS formativi
presso MAR

Informazioni e prenotazioni
Provincia di Ravenna
Servizio politiche sociali,
sanitarie e terzo settore
tel. 0544 258620. Fax 0544 258625
cghirardelli@mail.provincia.ra.it

Ciak-azione sonora
Installazioni e laboratori nei nidi e 
nelle scuole dell’infanzia

Informazioni e prenotazioni
Immaginante - Artesonoraperibambini
cel. 335 6466188
info@artesonoraperibambini.com

Mostra
STRUMENTI SORPRENDENTI 
presso MAR

Spettacolo
Teo ha le orecchie curiose
presso ALMAGIÀ

Informazioni e prenotazioni
Teatro del Drago - Immaginante
cel. 392 6664211
info@teatrodeldrago.it

www.teatrodeldrago.it
www.immaginante.com
facebook.it/immaginante

In collaborazione con

Provincia 
di Ravenna

Comune 
di Ravenna
Istituzione 
Istruzione 
e Infanzia

Con il contributo di
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ore 16.30
Saluti delle Autorità
Eleonora Proni Assessore alle Politiche 
Sociali e Sanitarie della Provincia di 
Ravenna
Ouidad Bakkali Assessore alla Cultura 
e alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Ravenna
Alberto Cassani Coordinatore Ravenna 
Capitale
Maria Grazia Marini Direttrice del Mar 
Museo d’Arte della Città di Ravenna
Claudio Spadoni Direttore Artistico del 
Mar Museo d’Arte della Città di Ravenna

SUONI IN SCENA
terza edizione

Presentazione del progetto
didattico-espositivo
STRUMENTI SORPRENDENTI
Arianna Sedioli, Immaginante
Roberta Colombo, Teatro del Drago

Intervengono:
Cinzia Ghirardelli, Responsabile Servizio 
politiche sociali, sanità e terzo settore
della Provincia di Ravenna
Mirella Borghi, Dirigente Pubblica 
Istruzione del Comune di Ravenna
Marcella De Logu Pediatra di famiglia, 
Ravenna

POETICHE SONORITÀ
oggetti e materiali poveri regalano voci inaspettate,
colori sonori unici e preziosi

Ore 17.30
Inaugurazione della mostra gioco
STRUMENTI 
SORPRENDENTI
materiali in forma sonora
Visita animata e azioni performative 
con Luigi Berardi e Arianna Sedioli,
autori della mostra e Tommy Ruggero, 
percussionista e batterista, Associazione 
QB Quanto Basta, Bologna  

Sabato 16 novembre

WORKSHOP 
Per educatori, insegnanti e operatori che 
lavorano nei servizi educativi e sanitari

Dal ciclosuono al carillon a tappo
Costruzione di strumenti inediti per scenari 
sonori e luminosi. Con Luigi Berardi,
teatrini delle ombre di Andrea Monticelli

Ricette sonore
Oggetti casalinghi per orchestre 
impertinenti
Con Tommy Ruggero, allestimento
On the table di Arianna Sedioli

Ogni workshop prevede due repliche
Inizio ore 9.00 e ore 11.00

Venerdì 15 novembre

Mostra gioco
per i bambini e le famiglie

STRUMENTI 
SORPRENDENTI
materiali in forma sonora
Co-produzione
Immaginante-Teatro del Drago
Ideazione di Arianna Sedioli
Installazioni di Luigi Berardi e Arianna Sedioli
Allestimento a cura di Immaginante
L’allestimento è arricchito dai materiali della 
Collezione Monticelli
Prima nazionale

La mostra propone, sottoforma di 
installazioni-laboratorio, mondi fantastici
e materici nati dall’osservazione dei 
bambini. I loro sguardi inediti sulla realtà 
che li circonda e i loro modi originali di 
utilizzare le sonorità che appartengono 
alle “cose” sono  punto di partenza per 
l’ideazione di
opere-situazione che prevedono la 
partecipazione attiva del pubblico.
Partiture di animali, Tamburi & C.,
Cianfrusaglie Orchestra sono 
le installazioni che compongono il 
percorso espositivo. Bambini e adulti 
in visita incontrano per la prima volta 
STRUMENTI SORPRENDENTI da 
esplorare e sperimentare, ma soprattutto 
avranno l’occasione di inventarne altri.

Orari e biglietto

Per i nidi 
Da martedì  a venerdì 
Mattino turni a partire dalle ore 9.30
Durata della visita 45 minuti

Per le scuole dell’infanzia e la scuola 
primaria primo ciclo
Da martedì a venerdì 
Mattino turni a partire dalle ore 9.30
Durata della visita 1 ora

Per i bambini 2 - 8 anni e le famiglie
Venerdì pomeriggio turni dalle ore 16
Sabato mattina turni dalle ore 10
Domenica pomeriggio turni dalle ore 15
Durata della visita 1 ora

Su prenotazione

15 novembre - 1 dicembre

Per i servizi educativi del 
Comune di Ravenna

Corso di formazione

SONORITÀ QUOTIDIANE
percorsi creativi fra musica, arte e 
narrazione

A cura di Immaginante
Il corso rientra nel Piano di Offerta 
Formativa del Comune di Ravenna

Primo incontro 19 novembre
dalle 17 alle 19 presso MAR
14 gennaio, 4 e 25 febbraio 2014
(sede da definire)

CIAK-AZIONE SONORA
Installazioni gioco itineranti con 
laboratorio musicale

A cura di
Immaginante - Artesonoraperibambini
Per i nidi e le scuole dell’infanzia
Da gennaio 2014

Su prenotazione

Domenica 24 novembre

Evento speciale per le famiglie

Teo ha le orecchie curiose
Co-produzione Teatro del Drago 
Immaginante - Artesonoraperibambini
Spettacolo partitura per bambini dai 18 
mesi
Con Roberta Colombo e Andrea 
Monticelli
Regia di Andrea Monticelli
Allestimenti fonosimbolici di Luigi Berardi  
e Arianna Sedioli
Dal libro “Teo ha le orecchie curiose”,
Fulmino Edizioni, 2012

Presso Artificerie Almagià,
via Dell’Almagià 2

Orari e biglietto

Inizio ore 10.00 – 11.00 - 16.30

Biglietto bambini euro 5, adulti euro 7
Biglietto-Famiglia euro 20
( 2 adulti + 2 bambini)

Su prenotazione


