
RAVENNANTICA
Fondazione Parco Archeologico di Classe

  

RICORDA DI FAR TIMBRARE IL 
SEGNALIBRO AD OGNI INIZIATIVA

Raggiunti 5 timbri puoi
ritirare un biglietto omaggio 

per un laboratorio didattico della mattina

PERCORSI
Associazione 
Culturale 
di Volontariato

Decorazioni e Vetrate d’arte

Mercoledì 5 Settembre
Ore 16.00 Presentazione con animazioni e giochi, dei
libri “La vita segreta dei giocattoli” e “Giocattoli crea-
tivi” a cura dell'autore Roberto Papetti e del fotografo
Stefano Tedioli
Ore 18.00Merenda di fine estateofferta dal Forno Pa-
sticceria biologica Coccinella

Degustazione di caramelle 
della ditta “Mangini “

offerte da La Butega Ad Giorgioni
Omaggio offerto dalla 

Diplomata Erboristeria di Frate Vento

Tutte le iniziative in programma 
sono comprese nel biglietto d’ingresso

ABBONAMENTI
Per i bambini: con il primo ingresso di € 5,00riceverai la
tessera dell’Associazione Amici di RavennAntica Junior
che ti consentirà di iscriverti all’Associazione e di acce-
dere a tutte le iniziative estive
Per gli adulti: con il primo ingresso alla mostra TAMO di
€7,00riceverai una tessera che ti consentirà di acce-
dere a tutte le iniziative estive serali ed un biglietto cu-
mulativo valido per tutta la durata della manifestazione
che permette un ingresso anche alla Domus dei Tappeti
di Pietra e alla Cripta Rasponi
Ingresso singolo: bambini €4,00 — adulti €4,00
Gli iscritti all’Associazione “Amici di RavennAntica”
accedono gratuitamente con la tessera se regolarmente
rinnovata



LA LUNA DEI PICCOLI
ESTATE 2012

Tutte le iniziative de “La Luna dei Piccoli” si svol-
geranno presso la Mostra “TAMO - Tutta l’Avven-
tura del Mosaico” Complesso di San Nicolò, via
Rondinelli 2, Ravenna (vicino alla Biblioteca Classense)
Per info: tel. 0544-213371, lara@ravennantica.org

www.ravennantica.it

I LABORATORI DELLA MATTINA
Dal 18 giugno al 7 settembre, dal lunedì al venerdì
laboratori didattici di mosaico, argilla e molto altro! 
Prenotazione obbligatoria allo 0544-213371

4 € a bambino per ogni laboratorio

Mercoledì 27 Giugno
Ore 16.00 Laboratorio didattico di mail art. Cartoline so-
nore… scriveremo saluti e messaggi che suonano come
le onde. Condotto da Arianna Sedioli e Ludovica Guerra
(Immaginante) 
Ore 17.30 baby rinfresco offerto dal Forno Pasticceria
biologica Coccinella
Ore 18.00 Presentazione del libro “La punta dei libri un
paese sul mare” con l'autrice Alessandra Maltoni e il
giornalista Valerio Iazzi

Mercoledì 4 Luglio
Ore 17.00 “La Divina avventura…” Piccolo laboratorio
a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica 
Ore 18.00 Lettura animata in mostra. Fôla fôlanta. Fa-
vole narrate e interpretate da Eliseo Dalla Vecchia in-
sieme ai bambini. In collaborazione con l’Associazione
culturale Percorsi di Mezzano

Mercoledì 11 Luglio
Ore 17.00 Mostra Tamo 
Visita animata per bambini alla mostra e caccia al mo-
saico a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica 

Mercoledì 18 Luglio
Ore 17.00 Presentazione del libro “Una Pigna per Ra-
venna” a cura dell'autrice Silvia Togni 
Ore 18.00 Passeggiata “Una Pigna per Ravenna”. Ac-
compagnati da Silvia Togni. Ritrovo c/o la Mostra TAMO
Bimbi accompagnati dai genitori. Prenotazione obbli-
gatoria allo 0544-213371
Ore 21.30 La Luna dei piccoli in giardino
Il mito di Fetonte. Costruzione di un sole totem e delle
collane dell'Eliadi a cura di Roberto Papetti
Ore 21.30 Domus Ludica 
Giocare con la storia: Collapsible D I Momenti Finali del
Titanic. Cento anni dopo, un fatto di cronaca che ha fatto
storia a cura di Sir Chester Cobblepot in collaborazione
con La Ludoteca dei Cacciatori di Teste di Ravenna

Martedì 24 Luglio
Ore 21.00 Laboratorio didattico. Mosaico a cura di
LaRa-Sezione Didattica di RavennAntica, in collabora-
zione con Casa Vignuzzi. Prenotazione obbligatoria allo
0544-482815

Mercoledì 25 Luglio
Ore 17.00 Laboratorio didattico. “La luce delle stelle e
il suono dell’aria…” a cura di LaRa  e Pierino – Sezioni
Didattiche di RavennAntica 
Ore 21.30 La Luna dei piccoli in giardino
La luce. Esperimenti sulla luce, i colori e costruzione di
giocattoli semplici a cura di Roberto Papetti
Ore 21.30 Domus Ludica
Giocare con la storia: Ravenna Fatto d'Arme. La batta-
glia di Ravenna: 500 anni di un fatto militare che ha
cambiato la storia delle battaglie a cura di Sir Chester
Cobblepot in collaborazione con La Ludoteca dei Cac-
ciatori di Teste di Ravenna.

Mercoledì 1 Agosto
Ore 17.00 “La Divina avventura…” Piccolo laboratorio
a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica 
Ore 18.00 Lettura animata in mostra. Fôla fôlanta. Fa-
vole narrate e interpretate da Eliseo Dalla Vecchia in-
sieme ai bambini. In collaborazione con l’Associazione
culturale Percorsi di Mezzano
Ore 21.30 La luna dei piccoli in giardino
Il simbolo. Rappresentazioni della barca, del carro,
della ruota solare a cura di Roberto Papetti
Ore 21.30 Domus Ludica 
Giocare con la storia: Garibaldi La Trafila. Più di 150 anni
per ricordare il ruolo di Ravenna nel futuro dell'unità
d'Italia a cura di Sir Chester Cobblepot in collaborazione
con La Ludoteca dei Cacciatori di Teste di Ravenna

Mercoledì 8 Agosto
Ore 17.00 Visita animata per bambini alla mostra TAMO
a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica 
Ore 18.00 Laboratorio didattico
Tutto fa mosaico! Laboratorio ludico-creativo sul rici-
clo a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica
Ore 21.30 La Luna dei piccoli in giardino
Il sistema solare. Nove pianeti, un sole. Giochi di geo-
grafia astronomica a cura di  Roberto Papetti
Ore 21.30 Domus Ludica
Giocare con la storia: Arena Colossei Ludi Gladiatori. I sim-
boli delle virtù che hanno reso grande Roma: forza, co-
raggio e determinazione, nelle polverose arene dei giochi
dei Gladiatori a cura di Sir Chester Cobblepot in collabora-
zione con La Ludoteca dei Cacciatori di Teste di Ravenna

Mercoledì 22 Agosto
Ore 17.00 Lettura animata a cura della Libreria La Li-
braffa
Ore 18.00 Laboratorio didattico creativo. “Specchio ri-
flesso!” a cura di Sarah Casadio e Serena Farolfi.  In col-
laborazione con Il mondo dipinto, atelier di vetrate
artistiche e decorazioni

Mercoledì 29 Agosto
Ore 17.00 “La Divina avventura…” Piccolo laboratorio
a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica 
Ore 18.00 Laboratorio didattico “ma che faccia sei?!” a
cura di Gianni Sedioli disegnatore fumettista (Sergio
Bonelli editore)



LA LUNA DEI PICCOLI
ESTATE 2012

Tutte le iniziative de “La Luna dei Piccoli” si svol-
geranno presso la Mostra “TAMO - Tutta l’Avven-
tura del Mosaico” Complesso di San Nicolò, via
Rondinelli 2, Ravenna (vicino alla Biblioteca Classense)
Per info: tel. 0544-213371, lara@ravennantica.org

www.ravennantica.it

I LABORATORI DELLA MATTINA
Dal 18 giugno al 7 settembre, dal lunedì al venerdì
laboratori didattici di mosaico, argilla e molto altro! 
Prenotazione obbligatoria allo 0544-213371

4 € a bambino per ogni laboratorio

Mercoledì 27 Giugno
Ore 16.00 Laboratorio didattico di mail art. Cartoline so-
nore… scriveremo saluti e messaggi che suonano come
le onde. Condotto da Arianna Sedioli e Ludovica Guerra
(Immaginante) 
Ore 17.30 baby rinfresco offerto dal Forno Pasticceria
biologica Coccinella
Ore 18.00 Presentazione del libro “La punta dei libri un
paese sul mare” con l'autrice Alessandra Maltoni e il
giornalista Valerio Iazzi

Mercoledì 4 Luglio
Ore 17.00 “La Divina avventura…” Piccolo laboratorio
a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica 
Ore 18.00 Lettura animata in mostra. Fôla fôlanta. Fa-
vole narrate e interpretate da Eliseo Dalla Vecchia in-
sieme ai bambini. In collaborazione con l’Associazione
culturale Percorsi di Mezzano

Mercoledì 11 Luglio
Ore 17.00 Mostra Tamo 
Visita animata per bambini alla mostra e caccia al mo-
saico a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica 

Mercoledì 18 Luglio
Ore 17.00 Presentazione del libro “Una Pigna per Ra-
venna” a cura dell'autrice Silvia Togni 
Ore 18.00 Passeggiata “Una Pigna per Ravenna”. Ac-
compagnati da Silvia Togni. Ritrovo c/o la Mostra TAMO
Bimbi accompagnati dai genitori. Prenotazione obbli-
gatoria allo 0544-213371
Ore 21.30 La Luna dei piccoli in giardino
Il mito di Fetonte. Costruzione di un sole totem e delle
collane dell'Eliadi a cura di Roberto Papetti
Ore 21.30 Domus Ludica 
Giocare con la storia: Collapsible D I Momenti Finali del
Titanic. Cento anni dopo, un fatto di cronaca che ha fatto
storia a cura di Sir Chester Cobblepot in collaborazione
con La Ludoteca dei Cacciatori di Teste di Ravenna

Martedì 24 Luglio
Ore 21.00 Laboratorio didattico. Mosaico a cura di
LaRa-Sezione Didattica di RavennAntica, in collabora-
zione con Casa Vignuzzi. Prenotazione obbligatoria allo
0544-482815

Mercoledì 25 Luglio
Ore 17.00 Laboratorio didattico. “La luce delle stelle e
il suono dell’aria…” a cura di LaRa  e Pierino – Sezioni
Didattiche di RavennAntica 
Ore 21.30 La Luna dei piccoli in giardino
La luce. Esperimenti sulla luce, i colori e costruzione di
giocattoli semplici a cura di Roberto Papetti
Ore 21.30 Domus Ludica
Giocare con la storia: Ravenna Fatto d'Arme. La batta-
glia di Ravenna: 500 anni di un fatto militare che ha
cambiato la storia delle battaglie a cura di Sir Chester
Cobblepot in collaborazione con La Ludoteca dei Cac-
ciatori di Teste di Ravenna.

Mercoledì 1 Agosto
Ore 17.00 “La Divina avventura…” Piccolo laboratorio
a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica 
Ore 18.00 Lettura animata in mostra. Fôla fôlanta. Fa-
vole narrate e interpretate da Eliseo Dalla Vecchia in-
sieme ai bambini. In collaborazione con l’Associazione
culturale Percorsi di Mezzano
Ore 21.30 La luna dei piccoli in giardino
Il simbolo. Rappresentazioni della barca, del carro,
della ruota solare a cura di Roberto Papetti
Ore 21.30 Domus Ludica 
Giocare con la storia: Garibaldi La Trafila. Più di 150 anni
per ricordare il ruolo di Ravenna nel futuro dell'unità
d'Italia a cura di Sir Chester Cobblepot in collaborazione
con La Ludoteca dei Cacciatori di Teste di Ravenna

Mercoledì 8 Agosto
Ore 17.00 Visita animata per bambini alla mostra TAMO
a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica 
Ore 18.00 Laboratorio didattico
Tutto fa mosaico! Laboratorio ludico-creativo sul rici-
clo a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica
Ore 21.30 La Luna dei piccoli in giardino
Il sistema solare. Nove pianeti, un sole. Giochi di geo-
grafia astronomica a cura di  Roberto Papetti
Ore 21.30 Domus Ludica
Giocare con la storia: Arena Colossei Ludi Gladiatori. I sim-
boli delle virtù che hanno reso grande Roma: forza, co-
raggio e determinazione, nelle polverose arene dei giochi
dei Gladiatoria cura di Sir Chester Cobblepot in collabora-
zione con La Ludoteca dei Cacciatori di Teste di Ravenna

Mercoledì 22 Agosto
Ore 17.00 Lettura animata a cura della Libreria La Li-
braffa
Ore 18.00 Laboratorio didattico creativo. “Specchio ri-
flesso!” a cura di Sarah Casadio e Serena Farolfi.  In col-
laborazione con Il mondo dipinto, atelier di vetrate
artistiche e decorazioni

Mercoledì 29 Agosto
Ore 17.00 “La Divina avventura…” Piccolo laboratorio
a cura di LaRa – Sezione Didattica di RavennAntica 
Ore 18.00 Laboratorio didattico “ma che faccia sei?!” a
cura di Gianni Sedioli disegnatore fumettista (Sergio
Bonelli editore)



RAVENNANTICA Fondazione Parco Archeologico di Classe

In collaborazione con

RICORDA DI FAR TIMBRARE IL 
SEGNALIBRO AD OGNI INIZIATIVA

Raggiunti 5 timbri puoi
ritirare un biglietto omaggio 

per un laboratorio didattico della mattina

PERCORSI
Associazione 
Culturale 
di Volontariato

Decorazioni e Vetrate d’arte

Mercoledì 5 Settembre
Ore 16.00 Presentazione con animazioni e giochi, dei
libri “La vita segreta dei giocattoli” e “Giocattoli crea-
tivi” a cura dell'autore Roberto Papetti e del fotografo
Stefano Tedioli
Ore 18.00 Merenda di fine estate offerta dal Forno Pa-
sticceria biologica Coccinella

Degustazione di caramelle 
della ditta “Mangini “

offerte da La Butega Ad Giorgioni
Omaggio offerto dalla 

Diplomata Erboristeria di Frate Vento

Tutte le iniziative in programma 
sono comprese nel biglietto d’ingresso

ABBONAMENTI
Per i bambini: con il primo ingresso di € 5,00 riceverai la
tessera dell’Associazione Amici di RavennAntica Junior
che ti consentirà di iscriverti all’Associazione e di acce-
dere a tutte le iniziative estive
Per gli adulti: con il primo ingresso alla mostra TAMO di
€ 7,00 riceverai una tessera che ti consentirà di acce-
dere a tutte le iniziative estive serali ed un biglietto cu-
mulativo valido per tutta la durata della manifestazione
che permette un ingresso anche alla Domus dei Tappeti
di Pietra e alla Cripta Rasponi
Ingresso singolo: bambini € 4,00 — adulti € 4,00
Gli iscritti all’Associazione “Amici di RavennAntica”
accedono gratuitamente con la tessera se regolarmente
rinnovata




