
Mostra gioco per i bambini e le famiglie

ambienti sonori

4 – 26 febbraio 2012 Pescherie della Rocca Estense – P.zza Garibaldi, 1 Lugo (Ra)

Saranno presenti:
Saula Donatini - Presidente Provinciale Fism

Raffaele Cortesi, Sindaco di Lugo 
Linda Errani, Sindaco di Massalombarda per l’Unione dei Comuni 

Eleonora  Proni, Assessore Provinciale  

Patrizia Randi, Assessore Istruzione e Infanzia  Comune di Lugo 
Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo di Imola 
Don Mario di Massimo, Consulente Ecclesiastico Fism 
Raffaella Lega e Arianna Sedioli, curatrice della mostra

INVITO
Federazione Italiana Scuole Materne Provincia di Ravenna

Inaugurazione Sabato 4 Febbraio 2012 ore 10.00  
presso Sala Baracca – Piazza dei Martiri, 1 – Comune di Lugo



Visite animate alla mostra:

• Nidi e scuole dell’infanzia
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì  turni alle ore 9.30 e 10.30
Durata della visita 45 minuti circa
Su prenotazione

• Famiglie
Sabato 4 febbraio turni 
ore 15.30 e 16.30
Sabato 11, 18, 25 febbraio e domenica 
5, 12, 19, 26 febbraio turni 
alle ore 10.00 e 11.00
Nel pomeriggio  turni 
alle ore 15.30 e 16.30
Durata della visita 45 minuti circa
Su prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
Segreteria Fism
339 6244310 a partire 
da lunedì 16 gennaio 
www.fismravenna.it;
www.artesonoraperibambini.com

FISM - Federazione Italiana Scuole 
Materne - è lieta di presentare
la mostra gioco AMBIENTI SONORI, 
curata da Arianna Sedioli, esperta
in pedagogia musicale, e Raffaella 
Lega, coordinatrice pedagogica Fism.
La mostra documenta i percorsi 
sonori e musicali realizzati dai bambini 
dei nidi, sezioni primavera  e scuole 
dell’infanzia paritarie della Provincia
di Ravenna, nell’anno educativo
2010-2011: attraverso poster 
fotografici, osservazioni scritte, video 
e allestimenti di arredi e oggetti, sarà 
possibile ripercorrere le esperienze 
vissute dai bambini e delle educatrici/
insegnanti che hanno sperimentato 
il linguaggio sonoro come mezzo 
privilegiato per comunicare
ed esprimersi.

All’interno della mostra verrà 
presentato il libro “Ambienti sonori”, 
edito da Fulmino Edizioni,
che raccoglie le esperienze realizzate 
all’interno dei 50 servizi educativi 0/6 
anni della Provincia di Ravenna.

L’esposizione, arricchita
da installazioni gioco
di Artesonoraperibambini, sarà 
fruibile dalle scuole e dalle famiglie 
attraverso un programma di visite 
animate su prenotazione.

Eventi speciali: domenica 12 e 19 febbraio 
ore 16.30 narrazioni a cura di Biba Bosi

Provincia
di Ravenna

Progetto 
Nazionale 
per la diffusione 
della musica 
0-6 anni

Accreditato da:

Comune di Lugo


