
SONORITÀ 
in gioco

mostra animata e laboratori
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NOTTE AL MUSEO!
Sabato 9 novembre ore 21
Magazzini del Sale
Per bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati dai genitori 
Piccola passeggiata con serenata notturna all’interno della mostra 
A seguire CAPRICCI…DI NOTE narrazione animata multimediale 
ispirata a Paganini bambino.
Figurette simili a ombre di ragno si esibiscono nel bosco, 
improvvisando bizzarre acrobazie, accompagnate dalle note 
capricciose e magiche di un misterioso violinista…
Di e con Cristina Sedioli, scrittrice e narratrice, 
al violino Nicoletta Bassetti.
Dopo la narrazione si gustano profumate tisane e biscottini, 
poi tutti a nanna! Anche al mattino gustose sorprese!
Si devono portare torcetta, stuoia da campeggio e sacco a pelo, o 
materasso gonfiabile.
Su prenotazione, posti limitati Immaginante 334 2804710
Costo euro 15 a persona. Per gruppi di almeno 4 persone costo euro 12.
Il costo comprende visita notturna alla mostra, narrazione animata, 
tisana e biscotti, colazione.
Per cortesia al momento dell’iscrizione segnalare eventuali allergie 
alimentari.
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Martedì 12 novembre ore 17 Magazzini del Sale
LETTURE PER ORECCHIE ATTENTE
Per bambini dai 4 agli 8 anni accompagnati dai genitori
A caccia di suoni e onomatopee nelle fiabe, nelle 
filastrocche e negli albi illustrati. Per finire piccoli assaggi
di app per bambini dedicate alla musica e al suono.
Con Francesca Scagliarini e Monica Biselli
della Biblioteca “Maria Goia” di Cervia 
e Giulia Guerra di Immaginante 
Gratuito su prenotazione Immaginante 334 2804710

ArteBambiniCervia IX° EdizioneDal 26 ottobre al 17 novembre 2019 la città di Cervia diventa luogo privilegiato per la cultura, la musica, l’arte e la creatività con progetti espositivi ed educativi pensati per i bambini, le scuole, le famiglie, la comunità.
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Patrocini

GRAN FINALE!
Domenica 17 novembre ore 17

La voce delle cose
Evento di musica partecipata in forma di concerto
Alla scoperta delle potenzialità sonore di oggetti di ieri e di oggi.
Con Tommy Ruggero, percussionista e batterista, Associazione QB 
Quanto Basta
Ogni famiglia porterà oggetti quotidiani a scelta come pentole, 
bacinelle, coperchi e scatole, inoltre cucchiai di legno da usare come 
battenti. Partecipazione gratuita, è gradita la prenotazione.
Partecipazione gratuita su prenotazione Immaginante 334 2804710

26 ottobre
17 novembre 2019
Magazzini del sale 

Cervia (RA)
Festa d’inaugurazione

sabato 26 ottobre ore 16



SONORITÀ 
in gioco

Ideazione e produzione IMMAGINANTE
Prima nazionale

SONORITÀ IN GIOCO è una mostra 
animata che racconta ambienti 
da esplorare con orecchie e mani curiose: 
voci nascoste che provengono da un 
vecchio frigorifero, melodie della natura 
racchiuse in un baule, ritmi e partiture che 
nascono da disegni e macchie colorate. 
SONORITÀ IN GIOCO si ispira 
ai paesaggi cervesi e ai libri Suoni per 
giocare e Suoni d’acqua di Arianna Sedioli 
(Edizioni Artebambini), 
con incursioni ludiche nell’archeologia 
sonora, nell’ecologia acustica e nelle 
scritture musicali inventate.

Le installazioni Storie di oggetti 
dimenticati, Tutti al mare!, Pineta 
in concerto, Partiture per gli occhi 
compongono un viaggio tra musica, arte 
e natura che prevede il coinvolgimento 
attivo di bambini e adulti.
Installazioni di Giulia Guerra, 
Alessio Caruso, Arianna Sedioli 
Sculture-Barca di Luigi Berardi

Pensata per bambini dai 2 ai 10 anni, 
consigliata a tutti

ORARI 
E BIGLIETTERIA
vISITE ANIMATE 
PER LE FAMIGLIE

Sabato, domenica 1 e 2 novembre
Mattino turni ore 10.30 e 11.30
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 15.30

Durata della visita 1 ora

Prenotazione obbligatoria:
Immaginante 334 2804710 
anche whatsapp 
Biglietto euro 5 a persona

vISITE ANIMATE 
PER NIDI E SCUOLE

Dal lunedì al venerdì tutte 
le mattine turni a partire dalle ore 9
Martedì pomeriggio 
turni a partire dalle 13.30
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, russo-italiano, 
francese-italiano, polacco-italiano, 
Un modo divertente per giocare 
con le sonorità delle parole
A cura di Ludovica Guerra
Info e prenotazioni: 
Immaginante 334 2804710

SUONO DI SALE
SALA RUBICONE
Sabato ore 10.30-12.30 
e 14.30-17.30
Domenica ore 14.30-17.30

Suono di sale è uno spazio- 
laboratorio allestito nella Sala 
Rubicone, adiacente ai Magazzini 
del Sale. Bambini e adulti avranno a 
disposizione carta, colori e il famoso 
Sale di Cervia per realizzare un 
oggetto sonoro che evoca il mare.

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

WORkSHOP
Per educatori e insegnanti

LA MUSICA 
È UN GIOCO DA BAMBINI

Magazzini del Sale
Lunedì 28 ottobre ore 17-19.15

Collegato alla mostra un workshop 
di formazione attiva: per educatori 
e insegnanti ogni installazione diven-
ta occasione per riflettere sul con-
cetto di musica creativa e sull’im-
portanza dei linguaggi espressivi 
nella progettualità educativa.
• Visita didattica alla mostra
• Giochi musicali dall’esplorazione 
all’invenzione
• Filastrocche e canzoni
• La valigia dei suoni: materiali e 
strumenti
• Idee per realizzare angoli sono-
ri negli spazi educativi (indoor e 
outdoor)
• Suggerimenti bibliografici

Con Francesca venturoli, esperta 
di educazione musicale, Carpemira 
in collaborazione con Giulia Guerra 
e Arianna Sedioli 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 3 novembre ore 11
Casette musicali
Costruzione di casette abitate 
da suoni tintinnanti.
Con Alessio Caruso e Arianna 
Sedioli
Consigliato 5 - 10 anni

Domenica 10 novembre ore 11
Storie capricciose
Costruzione di teatrini per animare 
le storie di Paganini bambino.
Con Cristina Sedioli
Consigliato 4-8 anni

Domenica 17 novembre ore 11
FilastrocCantando
Giochi vocali, balli e piccole 
orchestre.
Con Francesca venturoli
Consigliato 2-6 anni

Su prenotazione
Immaginante 334 2804710
Costo euro 10 a bambino
 

26 ottobre – 17 novembre 2019
Magazzini del Sale via Nazario Sauro, Cervia (RA)

Mostra animata per bambini, famiglie, nidi e scuole

FESTA D’INAUGURAzIONE 
Sabato 26 ottobre ore 16
Piccola passeggiata musicale 
nelle stanze della mostra con 
Francesca venturoli 
(voce e chitarra), 
giochi a cura di Immaginante 
e per finire… Torta a tema!
Partecipazione gratuita 
su prenotazione

Introducono la manifestazione:
Comune di Cervia 
Massimo Medri, Sindaco 
Michela Brunelli, Assessore 
alle Politiche educative 
Daniela Poggiali, Dirigente 
Settore Cultura, Turismo, 
Servizi alla persona
Sandra Piretti, Coordinatrice 
Pedagogica Centro Risorse 
Istituti Comprensivi Cervia 
Raffaela Andolfi Dirigente IC1
Edera Fusconi, Dirigente IC3
Gennaro zinno, Dirigente IC2
Gruppo IMMAGINANTE
Arianna Sedioli, curatrice 


