
NOTTE AL MUSEO!
Sabato 10 novembre ore 21
Notte al Museo
Magazzini del Sale
Per bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati dai genitori
Piccola passeggiata all’interno delle installazioni 
alla scoperta di oggetti luminosi, 
a seguire: Il giardino dei mostri
in entrambi gli eventi Cristina Sedioli, narratrice e scrittrice 
per l’infanzia, coinvolgerà il pubblico attraverso una narrazione animata 
e interattiva liberamente ispirata all’opera Il giardino delle delizie di Bosch.
I Magazzini del Sale si popoleranno di strane e bizzarre figure, 
paurose ma non troppo.
Dopo la narrazione si gusteranno profumate tisane e biscottini, 
poi tutti a nanna!
Anche al mattino gustose sorprese!

Si devono portare torcetta, stuoia da campeggio e sacco a pelo.

Su prenotazione
Immaginante 334 2804710
Costo euro 12 a persona, compresa colazione
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A cura di

EvENTI SPECIALI

Info e prenotazioni:
Segreteria Immaginante 
Michela Bianchi
334 2804710 
anche whatsapp 
www.immaginante.com

Aggiornamenti
 Immaginante

 
www.immaginante.com |  Immaginante 
immaginante@immaginante.com | 334 280 4710

ASCOLTA IL gIArdINO!
giovedì 15 novembre ore 17
Magazzini del Sale
Per bambini dai 4 agli 8 anni
Accompagnati dai genitori
Alla scoperta di giardini segreti racchiusi 
fra le pagine di albi illustrati 
o fra le rime di poesie e filastrocche.
Letture a cura di 
Francesca Scagliarini e giulia guerra,
in collaborazione con la 
Biblioteca Maria Goia di Cervia
gratuito su prenotazione
Immaginante 334 2804710

Novità! 

Bookshop In collaborazione 
con Eugea Edizioni 

Novità!
Un frutteto nel giardinoAngolo della merenda con frutta fresca 

coltivata con metodi biologici e biodinamici offerta da IL FrUTTETO 
delle SALINE di Valentina Panzavolta
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A cura di

grAN FINALE!
domenica 18 novembre ore 17

Balì, cantì burdèl
Concerto con Pietro Bandini Quinzân, 
Andrea Sarneri alla fisarmonica e Marco vitali ai cori e chitarra. 
Canzoni da cantare e ballare insieme ai bambini,
alla riscoperta delle tradizioni e del dialetto romagnolo.

E per finire PIC-NIC autogestito!
Ogni famiglia potrà portare un cestino con la merenda e una coperta, per 
tutti frutta gustosa offerta da Il frutteto delle Saline di Valentina Panzavolta. 
L’VIII Edizione di ArteBambiniCervia si conclude in festa!



Ideazione e produzione 
IMMAgINANTE
Prima nazionale
IL gIArdINO INvENTATO è una 
mostra gioco tra arte, suono e natura.
Non si tratta di una semplice 
esposizione o rappresentazione, 
ma di un percorso che si anima con 
la partecipazione attiva di bambini 
e adulti, permettendo immersioni 
sensoriali e immaginifiche con 
incursioni nella letteratura per l’infanzia 
e per i ragazzi. 
Nel giardino narrato si ascoltano 
storie segrete racchiuse in un armadio-
albero, nel giardino da comporre 
si inventano favolosi giardini da 
tavolo, nel giardino di Emily d. si 
entra in una magica serra dove si 
intrecciano fiori, poesie e delicate 
orchestre cinguettanti. A conclusione 
un laboratorio per creare un profumato 
giardino di carta, da portare a casa 
come ricordo dell’esperienza. 

Installazioni di Marilena Benini, 
Alessio Caruso, Arianna Sedioli
Pensata per i bambini 2 ai 10 anni, 
consigliata a tutti

FESTA d’INAUgUrAzIONE 
Sabato 27 ottobre ore 16
Piccola passeggiata musicale 
nelle stanze della mostra 
con Nicoletta Bassetti al violino 
e Massimo ghetti al flauto traverso, 
giochi sonori e profumati a cura di 
Immaginante e per finire...
TOrTA a tema!
Partecipazione gratuita, 
è consigliata la prenotazione

Introducono la manifestazione:
Comune di Cervia 
Luca Coffari, Sindaco
giovanni grandu,  
Assessore Politiche Educative 
daniela Poggiali, Dirigente Settore 
Cultura, Turismo, Servizi alla persona
Sandra Piretti, Coordinatrice 
Pedagogica Centro Risorse 
Istituti Comprensivi Cervia 
Edera Fusconi, Dirigente IC1 e IC3
gennaro zinno, Dirigente IC2
Gruppo IMMAGINANTE
Arianna Sedioli, Immaginante

OrArI 
E BIgLIETTErIA
vISITE ANIMATE PEr LE FAMIgLIE

Sabato, domenica e 1 novembre
Mattino turni ore 10, ore 11, ore 12
Pomeriggio turni 
ore 14.30, ore 15.30, ore 16.30

Apertura speciale 
martedì 13 novembre, festa 
del Patrono della Città di Cervia
Pomeriggio turni ore 14.30 e ore 15.30

La mostra rimane chiusa 
venerdì 2 novembre

durata della visita 1 ora

Prenotazione obbligatoria:
Immaginante 334 2804710 
Biglietto euro 5 a persona

vISITE ANIMATE 
PEr NIdI E SCUOLE

dal lunedì al venerdì tutte le 
mattine turni a partire dalle ore 9
giovedì e venerdì turni pomeridiani 
dalle ore 13.30
La mostra rimane chiusa 
venerdì 2 novembre

Su richiesta orari personalizzati per 
gruppi di bambini, insegnanti e genitori
Durata della visita animata 1 ora 

Info e prenotazioni nidi e scuole:
Centro risorse Educative e Sociali
Comune di Cervia
Referente Patrizia Vincenzi, 
tel. 0544 973444
Biglietto euro 5
Per gli insegnanti accompagnatori 
l’ingresso è gratuito

SPECIALE vISITE BILINgUE 
Su richiesta per scuole e famiglie 
è possibile prenotare 
la visita animata bilingue:
inglese-italiano, francese-italiano, 
polacco-italiano, russo-italiano
Un modo divertente per giocare 
con le sonorità delle parole
A cura di Agnese Bassi 
e Ludovica guerra
Info e prenotazioni: 
Immaginante 334 2804710

IL gIArdINO 
d’OrIENTE
SALA rUBICONE
Sabato ore 10-13 e 14.30-17.30
Domenica ore 14.30-17.30

Il giardino d’Oriente è uno spazio 
gioco allestito nella Sala Rubicone, 
adiacente ai Magazzini del Sale. 
A disposizione dei bambini e delle 
famiglie un vero e proprio atelier per 
esplorare materiali naturali come 
conchiglie, pigne, noci, ghiande, foglie, 
bastoncini di bamboo…
Su basi di sabbia si inventeranno 
piccoli giardini zen, armonie di forme e 
segni, delicate scritture materiche.

Consigliato dai 3 anni, 
i bambini devono essere 
accompagnati da un adulto
Ingresso libero e gratuito

WOrkShOP
Per educatori e insegnanti

IN gIArdINO
Progetti outdoor e indoor 
fra arte, musica e natura

Magazzini del Sale
Mercoledì 7 novembre
Ore 17 – 19.15

La mostra Il giardino inventato offre 
suggerimenti operativi per attività
di didattica creativa a partire 
dall’osservazione/esplorazione di 
paesaggi, opere d’arte, sonorità e 
albi illustrati. Gli spazi verdi, reali e 
rappresentati, diventano scenari per 
giochi e invenzioni.
• Visita didattica alla mostra
• Riflessioni, approfondimenti
• Suggerimenti operativi e bibliografici
• Laboratorio per creare paesaggi 
fioriti

A cura di Immaginante

Su prenotazione
Centro risorse Educative e Sociali 
Comune di Cervia
0544 97344

gratuito per i docenti dei servizi 
educativi delle scuole 
del Comune di Cervia
Per gli altri docenti costo euro 20

LABOrATOrI 
Per bambini e genitori 
SALA rUBICONE 
domenica 4 novembre ore 11
Teatrini
Costruzione di teatrini-giardino per 
mettere in scena personaggi e storie.
Ogni partecipante porta una scatola 
da scarpe.
Con Marilena Benini
Consigliato dai 4 ai 10 anni

domenica 11 novembre ore 11
Il giardino cantato
Filastrocche, canzoncine e giochi 
musicali intercalati da assaggi narrati.
Ogni partecipante porta un 
giocattolino sonoro.
Con Francesca venturoli
Consigliato dai 2 ai 6 anni

domenica 18 novembre ore 11
Libri fiore
Percorso di legatoria ludica, si creano 
pagine tattili e profumate utilizzando 
carta, stoffa, fiori e ritagli di poesia.
Ogni partecipante porta un fiore.
Con Alessio Caruso 
e Arianna Sedioli
Consigliato dai 4 ai 10 anni

Su prenotazione, posti limitati
Immaginante 334 2804710
Costo euro 8 a bambino
 


