
 

*Laboratori collegati alla mostra I love paper

Si occupa di progetti d’arte, musica e creatività.

Realizza mostre gioco, allestimenti, laboratori, itinerari didattici per nidi, scuole, 

biblioteche, musei, aziende.

INFO E PRENOTAZIONI
334 2804710 
immaginante@immaginante.com

 Immaginante - laboratorio museo itinerante
www.immaginante.com

LABORATORI In vALIgIA presso nidi e scuole
DesIgn DI cARTA
Piccole architetture d’interni, 
creazione di micro-spazi, arredi 
e complementi.
Primaria

ATeLIeR MOnDRIAn
Taglia e incolla per creare abiti 
e accessori ispirati al famoso artista.
Infanzia e primaria

MessA In pIegA
Invenzione di sculture di carta 
e legatoria ludica.
Infanzia e primaria

cARTA cOnceRTAnTe
Strumenti ambiente per esplorazioni 
sonore, costruzione di casette 
musicali.
Nido

FORMe IMpeRTInenTI
Ispirandoci ai décollage di Rotella, 
creiamo composizioni visive 
strappando la carta.
Infanzia e primaria

cARTA peR ARIA
Ispirandoci alle sculture aeree di  
Calder creiamo leggeri mobiles.
Nido, infanzia e primaria

AnIMALI sOnAnTI 
Si propone in forma attiva l’ascolto 
del Carnevale degli animali di Camille 
Saint Saens. I brani vengono animati 
con cori onomatopeici e strumenti 
zoomorfi auto-costruiti. Ispirato 
all’omonimo libro di Arianna Sedioli 
e Alessio Caruso, Fulmino Edizioni. 
Installazione delle tavole originali.
Infanzia e primaria

IL RuMORIsTA
Giochi musicali a partire da situazioni 
quotidiane: si creano sinfonie 
di oggetti, si costruiscono memory 
uditivi utilizzando semi e farine, 
si sonorizzano storie racchiuse 
in un cassetto.
Infanzia e primaria

FARe MusIcA cOn TeO
In compagnia del coniglietto Teo 
si scoprono le sonorità degli oggetti 
e degli strumenti musicali, si 
inventano ritmi e melodie, si canta, 
si ascolta un concerto di musica 
dal vivo in forma interattiva. Ispirato 
al libro Teo va a teatro, di Arianna 
Sedioli e Stefano Tedioli, Fulmino 
Edizioni. 
Nido e infanzia

pIc nIc MusIcALe
Filastrocche, conte, giochi cantati 
e di movimento della tradizione 
italiana ed europea, proposti anche 
in lingua originale. Gli strumenti per 
l’accompagnamento escono dai 
cestini da pic nic, per merende di 
note e rime divertenti. 
Nido, infanzia e primaria

ORchesTRA veRDeggIAnTe
Costruzione di strumenti e giocattoli 
per sonorizzare storie naturali: dalle 
mani dei bambini nascono cicale e 
ranocchie, nuvole e tuoni, lumache e 
farfalle. Liberamente ispirato ad albi 
illustrati e filastrocche.
Infanzia e primaria

cARTOLIne sOnORe
Un percorso di mail art per creare 
cartoline che regalano il rumore del 
mare. Proposta di diversi formati, per 
lavori individuali e di gruppo.
Infanzia e primaria

Questi sono alcuni dei laboratori che Immaginante ha ideato per i bam-
bini, ma si possono anche richiedere laboratori “su misura”, saremo felici 
di sviluppare un tema proposto da voi. La nostra metodologia si ispira alla 
poetica di Munari e al pensiero musicale di Murray Schafer che coniuga 
estetica, suono, gioco ed ecologia.
I laboratori si possono svolgere all’interno della sezione o della classe e, 
tempo permettendo, anche in giardino come esperienze di outdoor edu-
cation.
Si possono svolgere in uno o più incontri, possono concludersi con un 
evento finale e/o una mostra di documentazione.
Il costo indicativo per un laboratorio è di euro 125,00 (materiali compresi).

Per info, preventivi e orari personalizzati: 
segreteria Immaginante 334 2804710 immaginante@immaginante.com

In gIARDInO cOn MOneT
La casa di Monet a Giverny 
raccontata attraverso storie e 
immagini: proposta del gioco del 
giardiniere-artista e creazione di 
giardini galleggianti.
Primaria

veRDe cOMe un LIBRO
Il libro Cappuccetto verde di 
Munari come punto di partenza 
per un percorso di legatoria ludica 
per inventare pagine odorose. A 
conclusione installazione collettiva.
Infanzia e primaria

Le FOgLIe DI MATIsse
Ispirandoci ai collage di carta 
dell’artista, si inventano stoffe e abiti 
natura.
Nido, infanzia e primaria

eRBARIO TATTILe
Utilizzando foglie, fiori, erbe 
aromatiche e cortecce, si creano 
textures  naturali per comporre un 
grande libro-erbario da leggere con il 
naso e con le mani.
Nido e infanzia

veRDe cOMe un’IMpROnTA 
Incisioni su creta utilizzando materiali 
naturali, grande composizione 
collettiva.
Infanzia e primaria

LIBeRAMenTe IkeBAnA
Fiori, foglie e rametti, sabbie e 
oggetti di recupero per comporre 
giardini da tavolo.
Infanzia e primaria PROPOSTE PER nidi, ScuOlE d’infanzia E PRimaRiE

anno educativo – scolastico 2019-20

Casa Atelier Immaginante 
Spazio alla creatività!
Via Carrari 19, Ravenna

LABORATORI ARTe, MusIcA, DesIgn*

LABORATORI ARTe e nATuRA 

LABORATORI MusIcALI 
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Le MOsTRe
spazi per giocare con suoni, colori, forme, gesti e movimenti

gIARDInI DI cARTA
28-29 settembre 2019
Casa Atelier, Ravenna via carrari 19
Giardini di carta  apre  la  programma-
zione 2019-2020 della Casa Atelier, 
uno spazio ideato da Immaginante per 
promuovere la creatività come fonte di 
benessere. In mostra fiori e piante cre-
ati dall’artista Marilena Benini: poetiche 
presenze botaniche avvolgono i diversi 
ambienti e accolgono i visitatori. 
Due gli appuntamenti con l’artista:
• Sabato 28 settembre 
dalle 16 alle 18.30 workshop+aperitivo 
per educatori, insegnanti 
e appassionati. 
• Domenica 29 settembre 
ore 15.30 laboratorio e piccola merenda 
per bambini dai 3 ai 10 anni e genitori. 

A partire da sagome e fogli di carta si rea-
lizzerà un kit per giocare con piante e fiori, 
inventando mini-mondi botanici popolati 
di farfalle e altri insetti. 
Giardini di carta è una preview 
della mostra I love Paper, 
Mar Museo d’Arte della Città di Ravenna, 
1 febbraio – 1 marzo 2020.
Costo workshop euro 25, 
per i docenti che iscrivono 
la propria classe alla mostra 
I love Paper costo euro 20, 
laboratorio bambini euro 10. 
Prenotazione obbligatoria, 
posti limitati: 
segreteria Immaginante 
334 2804710, 
immaginante@immaginante.com

sOnORITà In gIOcO 
26 ottobre-17 novembre 2019
Inaugurazione 
sabato 26 ottobre ore 16
Magazzini del Sale di Cervia (Ra), 
Sonorità in gioco è una mostra anima-
ta che racconta  ambienti da esplorare 
con orecchie e mani curiose: voci na-
scoste che provengono da un vecchio 
frigorifero, melodie della natura rac-
chiuse in un baule, ritmi e partiture che 
nascono da disegni e macchie colorate. 
Le installazioni Storie di oggetti dimen-
ticati, Tutti al mare!, Pineta in concer-
to, Partiture per gli occhi compongo-
no un viaggio tra musica, arte e natura 
che prevede il coinvolgimento attivo di 
bambini e adulti. A conclusione il labo-
ratorio Cartoline sonore da Cervia.

In collaborazione con       IX Edizione

Consigliata dai 2 ai 10 anni
Visite animate per nidi e scuole 
dal lunedì al venerdì

Visite animate per famiglie 
venerdì pomeriggio, sabato, domenica, 
e festivi.  2 novembre chiuso
Biglietto euro 5, ingresso gratuito per 
insegnanti accompagnatori
Prenotazione obbligatoria: 
segreteria Immaginante 334 2804710
immaginante@immaginante.com
Per nidi e scuole del territorio cervese 
prenotazioni: Centro Risorse Educative e 
Sociali Cervia 0544-973444

CASA ATELIER

Siamo da sempre itineranti, i nostri progetti viaggiano e vengono ospitati da 
musei, teatri, biblioteche e scuole. Ma ora abbiamo anche una casa nella 
nostra città! 
È uno spazio dedicato alla creatività come fonte di benessere e accoglie 
adulti e bambini con piccole mostre, laboratori e workshop formativi.
Nelle stanze potrete scoprire scaffali di libri a tema, una selezione di giochi 
e giocattoli pregiati, oggetti e installazioni d’arte ludica. Ma, soprattutto, tro-
verete una grande raccolta di materiali, pronti per essere trasformati!
La Casa Atelier di trova nel cuore di Ravenna, in via Carrari 19.

Il programma 2019-20 dedicato a educatori, insegnanti 
e appassionati di creatività propone workshop formativi
su arte, musica e narrazione.

Workshop + aperitivo
gIARDInI DI cARTA
Sabato 28 settembre 2019
dalle 16 alle 18.30
A partire da vari tipi di carta e cartonci-
no – ritagliando, incollando e dipingen-
do – si realizzano giardini da salotto, 
verdeggianti e profumate ambientazioni 
che diventano sfondi per inventare per-
sonaggi, storie e filastrocche. 
Con Marilena Benini, insegnante, 
artista e grafico. In mostra 
le sue opere botaniche 
ideate per Immaginante.  
A conclusione aperitivo 
Prelibate corolle

pAgIne DI LunA
Sabato 19 ottobre 2019
dalle 16 alle 18.30
Dedicato ai 50 anni dall’allunaggio, 
un percorso di didattica creativa che 
dall’osservazione di opere d’arte e dalla 
lettura di albi illustrati e poesie appro-
da alla creazione di libri fatti a mano. 
Si utilizzano diversi tipi di carta, si spe-
rimentano formati, pieghe, tagli e fori, 
si realizzano timbri, sagome per stencil 
e piccoli stratagemmi per effetti sonori. 
Con Alessio Caruso, educatore e artista 
visivo. In mostra alcuni dei sui libri d’ar-
te ideati per Immaginante. Approfondi-
menti didattici a cura di Arianna Sedioli, 
insegnante, autrice di mostre gioco e 
libri per bambini e insegnanti.
A conclusione aperitivo Lune golose

I LOve pApeR
Mondi di carta in gioco
1 febbraio – 1 marzo 2020
MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
Inaugurazione sabato 1 febbraio ore 11
I love PAPER è una mostra gioco con 
percorsi tra arte, musica e design e pro-
pone mondi di carta fantastici e materici 
da esplorare, ascoltare, suonare, speri-
mentare, re-inventare. 
Le installazioni: Cartacee variazioni alla 
scoperta di sfumature tattili, Attacca-
StaccaAttacca per creare forme e figu-
re utilizzando etichette e post-it, Carta-
Canta per suonare strumenti costruiti 
con carta di recupero, Tutto fa l’abito 
per inventare vestiti e cappelli fruscianti, 
W la pizza! per preparare gustosi colla-
ge per menù alla carta. A conclusione il 
laboratorio Animali in barchetta.

In collaborazione con  
Comune 
di Ravenna

Consigliata 2-10 anni
Visite animate per nidi e scuole 
dal martedì al venerdì
Visite animate per famiglie 
sabato, domenica, venerdì pomeriggio
Biglietto euro 5, ingresso gratuito per gli 
insegnanti accompagnatori
Prenotazione obbligatoria: 
segreteria Immaginante 334 2804710
immaginante@immaginante.com

QuADRI AnIMATI
Sabato 21 marzo 2020
Dalle 16 alle 18.30
Opere d’arte, ispirate alla primavera, si 
animano utilizzando semplici tecniche 
multimediali. Si costruiscono personag-
gi utilizzando carta e gommapiuma, si 
selezionano oggetti e giocattoli poi, con 
l’aiuto di una telecamera, si inventano 
racconti animati. Con Cristina Sedioli, 
narratrice e autrice di albi illustrati che 
raccontano l’arte ai bambini. In mostra 
le sue pubblicazioni con micro 
installazioni a tema.
A conclusione 
aperitivo
Quadri da 
sgranocchiare

Costo di un workshop euro 25, 
materiali e aperitivo compresi.
Costo di un pacchetto 
da 3 workshop euro 70.
I workshop Giardini di carta, Pagine di 
luna e Teatrini di carta sono al costo 
speciale di euro 20 per gli insegnan-
ti che accompagnano la classe alla 
mostra I love PAPER.

Tutti i workshop sono 
su prenotazione, 
i posti sono limitati. 
Si consiglia di chiamare 
con largo anticipo.

segreteria Immaginante: 
334 2804710 anche whatsapp, 
immaginante@immaginante.com

BLu BLu BLu
25 gennaio – 9 febbraio 2020
Galleria d’Arte Moderna Di Palazzo 
Bellini, Comacchio (Fe)
Blu blu blu è una mostra concepita 
come spazio laboratorio con percorsi 
tra arte, musica e natura per ri-scoprire 
il colore Blu nelle sue magiche sfuma-
ture cromatiche e sonore. 
Le installazioni: La stanza delle storie 
per ascoltare lo strano caso della se-
dia blu, La casa bluetta per preparare 
la tavola a ritmo di blues, Sabbie per 
colorare cieli stellati e pianeti ispiran-
dosi a Yves Klein, Mare a dondolo per 
bagnarsi le orecchie di blu oltremare 
e creare musiche di risacche e onde. A 
conclusione il laboratorio Blu come un 
quadrato. 

In collaborazione con
  

Comune 
di Comacchio

Consigliata 2-8 anni
Visite animate per nidi, 
scuole e famiglie
Calendario e orari in via di definizione
Info: segreteria Immaginante 
334 2804710
immaginante@immaginante.com

Mondi di cart
a in gioco

Mostra e laboratori 

nidi, scuole e famiglie
per bambini 

LIBRI FILAnTI 
peR un sOFFIce nATALe
sabato 30 novembre 2019
dalle 16 alle 18.30
Con lana, stoffa, colla e forbici si realiz-
zano morbidi libri gomitolo. Personaggi 
e paesaggi danzano lungo un filo narra-
tivo, per creare storie nuove e da inven-
tare. I libri si possono utilizzare anche 
come straordinarie decorazioni natali-
zie. Importante: non è necessario saper 
cucire! Con Arianna Sedioli, in mostra 
alcuni libri creati per le mostre Casa Li-
bro e per la mostra La casa musicale.
A conclusione apertivo Assaggi filanti

TeATRInI DI cARTA
Sabato 8 febbraio 2020
dalle 16 alle 18.30
Collegato alla mostra I love PAPER, il 
workshop propone la creazione di te-
atrini gioco ispirati ad opere di Calder, 
Picasso, Warhol, O’Keeffe. Ogni teatrino, 
leggero e smontabile, si fa sfondo per 
storie da inventare: tra i fiori di Warhol 
spuntano due orecchie, di chi saranno? 
Nel circo di Calder è arrivata una strana 
valigia,chissà cosa contiene…
Con Arianna Sedioli e Alessio Caruso, 
in mostra alcuni dei loro teatrini utilizzati 
per laboratori d’arte.
A conclusione aperitivo 
Sapori in scena

SONORITÀ 
in gioco

Mostra laboratorio  
per nidi, scuole  
e famiglie

Mostra e laboratori 

nidi, scuole e famiglie
per bambini 


