
PROPOSTE PER NIDI, SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE

Anno educativo – scolastico 2021-22

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
 Immaginante

www.immaginante.comP
ro

g
e

tt
o

 g
ra

fic
o

: M
ar

ile
n

a 
B

e
n

in
i 

	 Mostre	e	installazioni	 Spazi per giocare con arte, musica e natura

QUADRI ANIMATI 
Mostra gioco e laboratori
19 febbraio-13 marzo 2022
Mar Museo d’Arte della Città di Ravenna

Quadri animati Quadri animati è una “galleria” speciale in cui si interagisce con 
opere e brani famosi che diventano parte di un racconto a più voci. Dalla strega 
Babayaga di Musorgsky alle grandi zucche di Yayoi Kusama, dalle visioni geome-
triche di Mondrian alle installazioni naturali di Richard Long. Un’immersione nella 
bellezza resa tangibile attraverso dilatazioni materiche e multimediali che pongo-
no al centro il bambino e il suo approccio sperimentale e ludico al mondo. Quadri 
animati si sviluppa in stanze concepite come spazi per giocare con arte, musica 
e natura attraverso approcci diversificati: dalle esperienze sensoriali all’interpreta-
zione di suoni, figure e segni. A conclusione del percorso un laboratorio per creare 
un quadro da passeggio. La mostra è consigliata dai 2 ai 10 anni.

Visite animate per le famiglie Venerdì unico turno ore 16.30 
Sabato turni ore 10 – 11.30 – 15 – 16.30 Domenica turni ore 15 – 16.30

Visite animate per nidi e scuole
dal martedì al venerdì, 
mattino turni dalle ore 9

Date e orari per la mostra versione 
itinerante si concordano direttamente 
con educatori e insegnanti interessati. 

Prenotazione obbligatoria: 
Immaginante 334 2804710 
anche whatsapp 
immaginante@immaginante.com

Quadri animati 
prevede per nidi e scuole 
anche una versione itinerante, 
periodo marzo-giugno 2022.

In collaborazione con

   Comune 
di Ravenna  

  

  

IN VIAGGIO! PERCORSI DI GEOGRAFIA FANTASTICA
Mostra animata e laboratori
7-28 novembre 2021
Magazzini del Sale di Cervia (Ra)

La mostra sviluppa il tema del viaggio, inteso come conoscenza ed esperienza 
reale e immaginifica. Si scoprono mondi lontani, anche se vicini, perché altri in rap-
porto alla quotidianità. Così, improvvisare una tenda nel proprio giardino permette 
di proiettarci in luoghi distanti e insoliti, promessa di nuove scoperte. Anche libri, 
racconti, musiche e opere d’arte fanno decollare la fantasia, fino a portarci nel 
cuore della savana e nei ghiacci del Polo. Nel percorso si alternano installazioni 
narrate in forma interattiva, proiezioni multimediali e laboratori per creare mappe, 
animali e mezzi di trasporto di carta.

In viaggio! Percorsi di geografia fantastica 
prevede per nidi e scuole anche una versione itinerante. 
Periodo febbraio-giugno 2022 

Visite animate per le famiglie
Sabato e domenica mattino 
e pomeriggio turni dalle ore 10.30

Visite animate  per nidi, 
scuole d’infanzia e primarie
Dal lunedì al venerdì mattino, 
turni dalle ore 9.30

Date e orari per la mostra versione 
itinerante si concordano direttamente 
con educatori e insegnanti interessati. 

Prenotazione obbligatoria: 
Immaginante 334 2804710 
anche whatsapp 
immaginante@immaginante.com
Per nidi e scuole del territorio cervese 
prenotazioni: Centro Risorse Educative 
e Sociali Cervia 0544-979193 
centrorisorse@comunecervia.it

In collaborazione con
Comune di Cervia
11° Edizione 
ArteBambiniCervia



  

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

STREGHE, GNOMI E ZAMPE DI GALLINA
Animiamo le musiche dei Quadri di un’esposizione di M. Musorgsky 
creando strumenti, teatrini e scenografie da tavolo
Infanzia e primaria

FINESTRE VERDI
Osserviamo la natura e creiamo libri con pagine speciali 
che permettono di  inquadrare il cielo, gli alberi, il prato
Infanzia e primaria

MICROMONDI NATURALI
Creazione di giardini e orti da tavolo. 
Nido e infanzia

PICNIC AD ARTE
Ci ispiriamo ad opere e illustrazioni per apparecchiare tavole e prato
Infanzia e primaria

RACCONTI VERDI
Giochiamo con opere-natura e land art e realizziamo installazioni
Nido, infanzia e primaria

A SPASSO IN CUCINA
Storie animate ispirate ad opere d’arte che rappresentano 
cibi e tavole imbandite, creazione di un menù alla carta utilizzando 
tecniche a collage
Nido, infanzia e primaria

TI SPEDISCO UN QUADRO 
Un percorso alla scoperta della mailing art e realizzazione 
di cartoline speciali
Infanzia e primaria

Laboratori	musicali	 Laboratori	arte,	musica	e	natura
In collegamento al tema della mostra QUADRI ANIMATI 

Laboratori	in	valigia per nidi e scuole

Questi sono alcuni dei laboratori che Immaginante ha ideato 
per i bambini, 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, coniuga estetica, suono, gioco ed ecologia.
I laboratori si possono svolgere in presenza oppure online, 
possono prevedere uno o più incontri.
Il preventivo verrà presentato su richiesta e varierà in base al numero 
di incontri e alla modalità.
Per info, preventivi e orari personalizzati: 
Segreteria Immaginante 334 2804710 immaginante@immaginante.com

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

Laboratori	arte,	musica,	design

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

QUADRI ANIMATI
Animazione di opere d’arte ispirate alle stagioni, utilizzando tecniche 
multimediali. Si costruiscono personaggi e si inventano storie.
Nido, infanzia e primaria

ALBERI DA PASSEGGIO
Un personaggio entra ed esce dai quadri 
dove sono raffigurati alberi…racconto 
multimediale e creazione di alberi scultura.
Nido, infanzia e primaria

Laboratori	arte	e	natura	


