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PREVIEW!

con la valigia!
LABORATORI PRESSO NIDI E SCUOLE
Proposte educative e didattiche tra arte, gioco, musica e natura
VERDE COME UN QUADRO
Dall’osservazione delle opere (da Monet
a Picasso, da Van Gogh a Magritte)
alla creazione di racconti, collage,
installazioni, partiture. Infanzia e primaria
VERDE COME UN CAPPUCCETTO
Ispirandoci al libro di Munari Cappuccetto
Verde, si creano libri sensoriali
e libri-paesaggio. Nido, infanzia e primaria
VERDE COME UN TAPPETO
Esplorazione, assemblaggi e composizioni
a partire da materiali morbidi e oggetti
di recupero. Nido

VERDE COME UN CONCERTO
Costruzione di strumenti musicali
e giocattoli per sonorizzare storie naturali
e dipingere partiture. Infanzia e primaria
VERDE COME UN’IMPRONTA
Creazione di un Erbario tattile utilizzando
creta e materiali naturali.
Infanzia e primaria
I laboratori fanno parte del  
del Comune di Ravenna
Info e prenotazioni:
Immaginante 334 280 4710
immaginante@immaginante.com

EVENTO SPECIALE
Per bambini e genitori
Sabato 23 febbraio ore 15.30
Presso Casa Atelier Immaginante
Spazio per la creatività
Via Carrari 19, Ravenna

Aspettando la mostra VERDE COME…
TIMBRIFICIO VERDE
LABORATORIO + MERENDA
Si utilizzano e si creano timbri
per insolite composizione botaniche. 
A cura di Alessio Caruso

Consigliato 4-10 anni
Prenotazione obbligatoria

Immaginante 334 280 4710

Costo euro 10 a bambino

EVENTO SPECIALE
Per gli adulti
Venerdì 15 febbraio dalle 17 alle 19.30 
Replica sabato 16 febbraio 
dalle 16 alle 18.30
Presso Casa Atelier Immaginante
Spazio per la creatività
Via Carrari 19, Ravenna
VERDE COME UN LIBRO
WORKSHOP + APERITIVO
A partire dall’osservazione di illustrazioni
e opere d’arte, si inventano racconti
e partiture, si costruiscono libri-paesaggio
e strumenti musicali per sonorizzare la natura.
Filo conduttore il colore verde e le sue infinite
sfumature cromatiche e timbriche, tradotte
con variegati materiali. 
A cura di Arianna Sedioli 
Bibliografia a cura di Momo Libreria-Ravenna

Prenotazione obbligatoria

Immaginante 334 280 4710

Costo euro 25 a persona 
Costo speciale euro 20 per gli insegnanti 
che accompagnano le classi alla mostra 
Verde come

 



LABVISITE ANIMATE E BIGLIETTERIA

RASSEGNA DI LABORATORI PER FAMIGLIELA MOSTRA PER NIDI,
SCUOLE D’INFANZIA
E PRIMARIE

LA MOSTRA
PER LE FAMIGLIE

ORARI:
Martedì e mercoledì
Mattino  
turni a partire dalle ore 9
Giovedì e venerdì
Mattino  
turni a partire dalle ore 9
Pomeriggio  
turni a partire dalle 13.30
Durata della visita 1 ora
Ogni turno è dedicato ad un gruppo 
sezione/classe. Si possono concordare 
orari personalizzati per gruppi di bambini, 
insegnanti e genitori.

ORARI:
Venerdì 
Pomeriggio
ore 16.30 
Sabato e domenica 
Mattino  
turni ore 10 | 11 | 12
Pomeriggio
turni ore 14.30 | 15.30 | 16.30
Durata della visita 1 ora

VISITE BILINGUE
italiano-inglese | italiano-francese
italiano-russo | italiano-polacco
Per scuole e famiglie, su richiesta.

NOVITÀ!
Per le scuole e le famiglie  
è possibile prenotare, insieme  
alla visita animata a , 
anche la visita alla collezione 
permanente del MAR (selezione 
di “opere verdi” presentate in forma 
ludica), in collaborazione con la 
Sezione Didattica del Museo.
Durata della visita 1 ora e 30,
consigliata dai 5 anni.
Per le famiglie, nei fine settimana,  
il turno dedicato a questa visita  
speciale è quello delle ore 15.30.

INFORMAZIONI
E COSTI 
SU PRENOTAZIONE
Per ottimizzare i flussi dei partecipanti
le visite si svolgono esclusivamente
su prenotazione
Immaginante 334 280 4710

BIGLIETTO VISITA ANIMATA
euro 5 a persona

BIGLIETTO
VISITA ANIMATA BILINGUE
euro 5 a persona

BIGLIETTO VISITA ANIMATA
+ COLLEZIONE PERMANENTE
euro 8 a persona

Ingresso gratuito
per insegnanti accompagnatori

Domenica 10 marzo ore 15
Aula didattica Mar
VERDE COME UN VESTITO
Ispirandoci alla Donna Verde di Picasso,
inventiamo abiti e accessori.
A cura di Immaginante
Consigliato 4-8 anni

Sabato 16 marzo ore 16
Olivia in wonderland
VERDE COME UN LIBRO
Laboratorio di legatoria ludica,
creazione di pagine profumate
utilizzando carta, erbe aromatiche,
foglie e fiori.
A cura di Immaginante
Consigliato 4-10 anni

Domenica 17 marzo ore 15
Aula didattica Mar
VERDE  
COME UN VIOLINISTA
L’opera Il violinista verde
di Chagall raccontata e animata
da Cristina Sedioli e piccolo concerto
con Nicoletta Bassetti
Consigliato 3-8 anni

Sabato 23 marzo ore 15.30
Casa Atelier Immaginante
ORCHESTRA NATURALE
Costruzione di strumenti musicali
e orchestra verdeggiante.
A cura di Immaginante
Consigliato 3-8 anni

Domenica 24 marzo ore 15
Aula didattica Mar
VERDE COME
UNA FILASTROCCA
Parole e rime, ritmi e girotondi
che parlano di menta e rosmarino,
di lucertole e rane, di mele e insalata.
Con Francesca Venturoli,
Carpemira Associazione Culturale
Consigliato 18 mesi-6 anni

SEDI DEI LABORATORI:
MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna, via di Roma, 13
Olivia in Wonderland (negozio), via Mazzini 53, Ravenna
Casa Atelier Immaginante - spazio per la creatività, via Carrari 19, Ravenna

Tutti i laboratori sono a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione:
Immaginante 334 280 4710
Costo euro 10 a bambino

Il Bosco
Alberi, cespugli e sentieri realizzati con 
collage tridimensionali, citazioni cro-
matiche da opere di Van Gogh, Manet, 
Corot... L’ambientazione si fa scenario 
per la narrazione di storie e fiabe che 
profumano di terra e muschio.
Il Prato
Scoprire le gradazioni del verde attra-
verso la scomposizione, imprimendo 
“pennellate” materiche morbide e 
soffici: assemblaggi di lana e stoffa che 
rimandano al puntinismo del Pomerig-
gio alla Grande-Jatte di Seurat.
La Giungla
Si può toccare il suggestivo intrico di 
felci, rampicanti e liane di Rousseau il 
Doganiere, si può ascoltare e suonare 

la melodia della sua Incantatrice di 
serpenti... Meraviglie di paesaggi esoti-
ci a portata di mano e di orecchio!
Lo Stagno
I paesaggi acquatici di Monet come 
magici “intrugli” da ricreare adagiando 
materiali naturali e non su tele liquide. 
Un tuffo nel colore e nei profumi delle 
ninfee, accompagnato da un concer-
tino di cicale, farfalle e rane eseguito 
con strumenti inventati zoomorfi.
A conclusione del percorso un labo-
ratorio per creare piccole sculture verdi 
utilizzando materiali trasparenti.
Ogni installazione è arricchita dalla
presenza di elementi vivi come muschi, 
germogli e piante, per suggerire corri-
spondenze fra reale e rappresentato.

 è una mostra pensata per bambini dai 2 agli 8 anni,
ma è consigliata a tutti.

 è una mostra da toccare, osservare, annusare, suonare
alla scoperta dei molteplici rapporti fra arte e natura.
Bambini e adulti interagiscono con le opere attraverso un percorso animato
che propone immersioni sensoriali e immaginifiche nel colore verde.

Le installazioni

SPECIALE INAUGURAZIONE! Sabato 2 marzo ore 11
Percorso animato e concertino itinerante
Con Nicoletta Bassetti al violino e Massimo Ghetti al flauto traverso
Partecipazione gratuita ma esclusivamente su prenotazione
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