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Collaborazioni

Con

 Laboratori in valigia
Presso nidi, scuole d’infanzia e primarie
 
I laboratori sono cornici ludiche per esperienze sensoriali ed estetiche 
e sono occasioni per riscoprire le infinite possibilità espressive che la carta offre.
La carta può suonare, può essere piegata e tagliata fino ad assumere forme 
inaspettate, può essere allestita per inventare volumi, ambienti, sculture.
Design di carta piccola architettura d’interni, creazione di spazi, arredi e 
complementi
Atelier Mondrian taglia e incolla per creare abiti ispirati al famoso artista
Messa in piega sculture di carta e legatoria ludica
Carta concertante strumenti ambiente per esplorazioni sonore
Forme impertinenti ispirandosi ai dècollage di Rotella creiamo opere 
strappando la carta

Periodo novembre 2019 - maggio 2020
è possibile finalizzare il laboratorio ad una mostra/festa finale. 
Il calendario viene concordato con gli insegnanti.
Info e preventivi: Immaginante 334 2804710
immaginante@immaginante.com. Referente Giulia Guerra

Casa Atelier Immaginante 
Spazio alla creatività!
Via Carrari 19, RavennaEVENTI SPECIALI

PER glI ADUltI

Sabato 8 febbraio ore 16-18.30
teatrini di carta
Workshop e aperitivo a tema
Ispirandosi ad alcune opere pittoriche, e utilizzando diversi tipi di carta, si 
creano teatrini leggeri e smontabili. Ogni teatrino si fa sfondo per storie da 
inventare. Ritagliando e incollando, le opere si “trasformano” in ambienti 
magici, pronte a regalare sempre nuove sorprese. 
A conclusione aperitivo Sapori in scena
Con Alessio Caruso e Arianna Sedioli, autori di libri e mostre per bambini

PER bAMbINI E gENItORI

Sabato 22 febbraio ore 15.30
teatrini di carta
Laboratorio e bio-merenda
Costruzione di un kit per assemblare teatrini ispirati a Calder, Picasso e Warhol.
Con Alessio Caruso e Arianna Sedioli, autori di libri e mostre per bambini
Consigliato 3-10 anni

Sabato 29 febbraio ore 15.30
giardini di carta
Piccola mostra, laboratorio e bio-merenda
L’artista Marilena Benini presenta le sue opere in forma narrata e propone la 
costruzione di minimondi botanici utilizzando sagome di carta.
Consigliato 3-10 anni

tUttI glI EVENtI sONO sU PRENOtAzIONE: 
Immaginante 334 2804710 anche whatsapp

Costo:
Workshop per adulti euro 25 (materiali e aperitivo compresi). 
Per gli insegnanti che accompagneranno le classi alla mostra 
il costo è di euro 20.
Laboratori euro 15 a bambino (materiali e bio-merenda compresi).
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Mondi di carta in gioco

Speciale INAUGURAZIONE! 
SAbAtO 1 fEbbRAIO ORE 11
Percorso animato e intermezzi musicali 
con Tommy Ruggero, percussioni
Partecipazione gratuita 
ma esclusivamente su prenotazione

 è una mostra animata 
dedicata ai bambini dai 2 ai 10 anni 
accompagnati dagli adulti, 
ma è consigliata a tutti.

Tema di  è la CARTA come 
materiale straordinario che si presta ad infiniti 
utilizzi e trasformazioni. Bambini e adulti 
interagiscono con le installazioni alla scoperta 
di mondi fantastici e sensoriali da toccare, 
ascoltare, sperimentare, re-inventare.

Installazioni
Cartacee variazioni 
alla scoperta di sfumature tattili

AttaccastaccaRiattacca 
creare forme e figure utilizzando 
etichette e post-it

CartaCanta esplorare le 
potenzialità sonore di strumenti 
musicali realizzati con carta e 
cartone di recupero

Tutto fa l’abito inventare abiti e 
accessori fruscianti

W la pizza! preparare gustosi 
collage per menù alla carta

A conclusione del percorso 
il laboratorio Animali in 
barchetta

 è arricchita da 
opere a tema create da artisti 
che lavorano in dialogo con 
i bambini: Agnese Baruzzi, 
Marilena Benini, Alessio 
Caruso, Angela Corelli, Giulia 
Guerra, Arianna Sedioli, 
Cristina Sedioli, Stefano Tedioli

Visite animate e biglietteria
LA MoSTrA Per niDi, SCUoLe D’inFAnziA e PriMArie
Orari
Martedì e mercoledì
Mattino turni dalle ore 9.00
Giovedì e venerdì 
Mattino turni dalle ore 9 e pomeriggio turni dalle ore 13.30
Durata della visita 1 ora circa. 
Ogni turno è dedicato ad un gruppo sezione/classe. 
Si possono concordare orari personalizzati per gruppi di bambini, 
insegnanti e genitori. 

lA MOstRA PER lE fAMIglIE 
Orari:
Venerdì unico turno ore 16.30
Sabato e domenica 
Mattina turni ore 10 e ore 11
Pomeriggio turni ore 14.30, 15.30, 16.30 
Durata della visita 1 ora

INfORMAzIONI E COstI
Su prenotazione

Per ottimizzare i flussi dei partecipanti le visite animate si 
svolgono esclusivamente su prenotazione: 

Immaginante 334 2804710 anche whatsapp
Biglietto visita animata € 5 a persona
Ingresso gratuito per educatori e insegnanti 
che accompagnano la classe

Paperlab
RAssEgNA DI lAbORAtORI PER lE fAMIglIE
Aule didattica Mar 
Museo d’arte della Città di Ravenna

Domenica 9 febbraio ore 15
Mosaici di carta
Ritagli di cartone recuperati e re-interpretati in forma musiva.
A cura di Immaginante 
in collaborazione con Mobili in cartone by Arcadia- Ravenna
Consigliato 3-8 anni

Domenica 16 febbraio ore 15
ombre…mostruose!
Con ritagli di carta di vario tipo i bambini inventano personaggi da proiettare su 
parete, per incontrare l’ombra delle loro creazioni.
Con Agnese Baruzzi, illustratrice e autrice di libri per bambini e ragazzi
Consigliato 4-10 anni

Domenica 23 febbraio ore 15
Magnifici strappi
Racconto animato con tecniche multimediali liberamente ispirato alle opere di 
Mimmo Rotella e creazione di dècollage da passeggio.
Con Cristina Sedioli, narratrice e scrittrice per l’infanzia
Consigliato 3-8 ann

Domenica 1 marzo ore 15
Ravenna di carta
Collage e pennellate per creare porte e portoni, giardini e balconi.
Con Angela Corelli, artista
Consigliato 6-10 anni

Mostra animata e laboratori
per bambini e famiglie
1 FebbrAio 1 MArzo 2020
MAR 
Museo d’Arte della Città di Ravenna 
Via di Roma, 13 Ravenna
Ideazione e produzione Immaginante
prima nazionale


