
Museo NatuRa - Sant’Alberto (RA)
       5 dicembre 2009 - 14 febbraio 2010

ASSAGGIA!

di Arianna Sedioli e Luigi Berardi

Comune di RavennaProvincia di Ravenna

Immaginante, Ravenna

Una                         in cui l’arte, il gusto, la fantasia, la 
narrazione si contaminano e i bambini 

scoprono i segreti odorosi e saporosi racchiusi 
in una storia, in un quadro celebre, in un oggetto 

di design fantastico...

“mostra gioco”



Le installazioni
                   un macinino gigante per trasformare 
chicchi e spezie in nuvole profumate
                                    una vetrinetta rosa e 
dolcissima, che straripa di invitanti leccornie,
diventa lo scenario prelibato dell’avventura 
più golosa della bambina con le Calzelunghe
                             nello studio del famoso artista 
si possono annusare e assaggiare i suoi dipinti
                              è un’opera “in costruzione” 
che i bambini compongono accostando e 
armonizzando semi, frutti e fiori

TonOdore

Pippi va per compere

Con Arcimboldo

Il grande mandala

Laboratorio per educatori, insegnanti e genitori
con Arianna Sedioli e Luigi Berardi
A conclusione del percorso, visita guidata alla mostra ASSAGGIA!  e 
APERITIVO D’ARTE SAPOROSA a cura degli artisti

Prenotazione obbligatoria
Quota di partecipazione: € 35,00 

Info e prenotazioni: Immaginante 335 6466188

Sabato 6 febbraio - dalle 15.30 alle 18.30
GIOCHI PER NASI CURIOSI 

EVENTI SPECIALI

 

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

Quota individuale € 4,50

LA MOSTRA SARA’ 
FRUIBILE SOLO CON 

VISITA GUIDATA

Visite animate tutti i giorni su
prenotazione

Visite animate nei giorni 
festivi e prefestivi

mattina 10.30 e 11.30
pomeriggio 15.30 e 16.30

Info e prenotazioni: 
Museo NatuRa

tel 0544 528710 - 529260

PER LE SCUOLE

PER IL PUBBLICO

Inaugurazione
Sabato 5 dicembre 2009

ore 16.30
Sabato 5 dicembre 2009

Con il contributo di:
Società Operaia di
Mutuo Soccorso
di Sant’Alberto

via Basilica, 154
48100 Savarna (RA)

tel 0544 529024
www.kolibricafè.it

Museo NatuRa
via Rivaletto, 25 Sant’Alberto (RA)

ASSAGGIA!

Domenica 20 dicembre - 15.30 e 16.30

LA CIAMBELLA
Narrazione con oggetti, strumenti musicali e cibi buoni
per bambini da 3 a 8 anni
con Arianna Sedioli e Alessandro Palombella
Quota di partecipazione: € 4,50

Martedì 8 dicembre - 15.30 e 17.00

OPERE GUSTOSE DA PASSEGGIO

Quota di partecipazione: € 4,50

Laboratorio di manualità creativa con Luigi Berardi
per bambini da 5 a 10 anni
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