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Un progetto a cura di Immaginante
con la collaborazione di Teatro del Drago

16 novembre – 2 dicembre 2012
Magazzino del Sale via N. Sauro, 1 Cervia 

Inaugurazione 
venerdì 16 novembre alle ore 16.30
Saranno presenti:
Roberto Zoffoli, Sindaco della città di Cervia
Eleonora Proni, 
Assessore alle politiche sociali e sanitarie, Provincia di Ravenna
Michela Bianchi, 
Assessore alle politiche educative del Comune di Cervia
Daniela Poggiali, Dirigente settori turismo, 
cultura e servizi alla persona del Comune di Cervia
Edera Fusconi, 
Dirigente Scolastico 2°e 3° Circolo didattico di Cervia

ODOROSA è una mostra di arte ludica per i bambini 
dai 2 agli 8 anni accompagnati dagli adulti.

Nuvole, Odore di casa, La macchina per imbottigliare 
arie profumate, Labirinto a naso, Storie verde menta 
e rosa biscotto sono i titoli delle installazioni che 
compongono il percorso espositivo e che permettono 
ai visitatori di giocare con il naso, assaporando ogni 
aroma e profumo che giunge alle narici. Le esperienze 
olfattive sono seguite da gustosi assaggi. 
Con emozione e meraviglia bambini e adulti riscoprono 
ambienti e luoghi conosciuti, dilatando l’esperienza 
del quotidiano ad una dimensione di sogno e 
immaginazione. 

Odorosa, dopo la prima edizione presso Explora 
Museo dei Bambini di Roma, approda a Cervia 
arricchita da una nuova installazione Arabeschi di 
sale, dedicata al prezioso prodotto ormai simbolo 
della città.

Visita formativa per educatori e insegnanti
Giovedì 15 novembre 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
con Arianna Sedioli

Visite animate alla mostra

su prenotazione

Per i nidi e per le scuole dell’infanzia
Da venerdì 16 novembre a venerdì 30 novembre, 
a partire dalle ore 9.30
Durata della visita per i nidi 45 minuti circa
Durata della visita per le scuole 1 ora circa 

Per i bambini 2 – 8 anni e le famiglie
Venerdì dalle 16 alle 19
Sabato e domenica dalle 10 alle 18

Provincia 
di Ravenna

Evento speciale
Sabato 17 novembre, ore 16 e ore 17.30
Trecce Rosse, azione performativa

con Roberta Colombo e Andrea Monticelli
Produzione Teatro del Drago

Per bambini 4 – 8 anni e le famiglie.  Su prenotazione.
 

Biglietto per i nidi e le scuole: bambini 4 euro
(Per gli insegnanti accompagnatori l’ingresso è gratuito)
Biglietto per le famiglie: bambini 5 euro, adulti 7 euro
Biglietto-famiglia: 2 adulti + 2 bambini euro 20
Biglietto evento Trecce Rosse euro 6 (visita alla mostra compresa)

Prenotazioni e informazioni per i nidi e per le scuole
C.R.E.S. Ce / Centro Risorse Educative e Sociali Cervia

Tel. 0544.973444 – Fax 0544.973425 
centrorisorse@comunecervia.it

Prenotazioni e informazioni per le famiglie
Teatro del Drago: 392.6664211 – 0544.483461
www.teatrodeldrago.it www.immaginante.com


