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SEdi:
Mostra CREATURE 
magazzino del Sale, via n.Sauro, 1
Mostra CARTACEE CREATURE 
Sala Rubicone, via a. evangelisti
Mostra RAPERONZOLi giocattoli nella Torre
torre San michele, via a. evangelisti
Laboratori, torre San michele e magazzino del Sale
Formazione, magazzino del Sale
Eventi speciali: grande Circo nave argo e Laboratorio con Pietro Formentini, 
magazzino del Sale

Prenotazioni e informazioni:
Immaginante –teatro del Drago 392.6664211 – 0544.403460

Prenotazioni e informazioni per i nidi e le scuole
C.R.e.S. Ce/Centro Risorse educative e Sociali Cervia, 
tel. 0544.973444 – Fax 0544.973425

Ufficio Stampa: nalocomunicazioni per Immaginante 348. 8073613

Formazione
Lunedì 11 novembre dalle ore 17 alle ore 19
Visita alla mostra e laboratorio per educatori e insegnanti
Con arianna Sedioli. Per il personale docente dei nidi
 e delle scuole d’infanzia e primarie del Comune di Cervia

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 M
ar

ile
na

 B
en

in
i

Eventi speciali 
Sabato 16 novembre ore 18
GRANdE CiRCO NAVE ARGO
azione performativa. Produzione teatro del Drago
Con andrea monticelli, mauro monticelli, Fabio Pignatta
Regia Renato Bandoli 
testo di Francesco niccolini e mauro monticelli
Bambini dai 7 anni e adult, su prenotazione
Biglietto bambini euro 5, adulti euro 7

domenica 24 novembre ore 17 
PER CONCLUdERE iN POESiA
Pietro Formentini, uno degli scrittori per l’infanzia più significativi 
del panorama italiano, conduce il laboratorio Creature parole in movimento
Bambini dai 2 anni con genitori
Su prenotazione, gratuito



CREATURE materiali in movimento
Mostra per i bambini e le famiglie
Prima nazionale

Ideata da Immaginante
Co-produzione Immaginante-teatro del Drago
Installazioni di Luigi Berardi, mauro monticelli e arianna Sedioli

9 – 24 novembre 2013, Magazzino del Sale 
Via N. Sauro, 1 Cervia (Ra)
Orari visite guidate:
Giovedì e venerdì ore 16-19 
Sabato e domenica ore10-18

inaugurazione 
sabato 9 novembre ore 16.30
Saranno presenti:
Roberto Zoffoli, Sindaco di Cervia
Eleonora Proni, assessore politiche sociali e sanitarie Provincia di Ravenna
Michela Bianchi, assessore politiche educative Comune di Cervia
Edera Fusconi, Dirigente scolastico 2° e 3° Circolo Didattico di Cervia 

CREATURE materiali in movimento è una mostra pensata per i bambini dai 
2 agli 8 anni ma è consigliata a tutti.
CREATURE propone mondi fantastici e materici in movimento, paesaggi e 
personaggi nati dalla trasformazione di cose vecchie e inutili, rilette da artisti 
che sperimentano e ricercano sui molteplici linguaggi dei bambini.
Gli Animati, Casetta-cassetta, La dama e il Cavaliere, Tubosauro Rex 
& C. sono i nomi delle installazioni che compongono il percorso espositivo. 
I visitatori incontrano immaginifiche CREATURE da contemplare e da speri-
mentare con i sensi, ma soprattutto sono invitati a costruirne altre. La mostra, 
infatti, è un vero e proprio laboratorio work in progress dove è possibile inven-
tare, come diceva Bruno munari, qualcosa che prima non c’era. 
CREATURE è luogo di creatività, di conoscenza, di sperimentazione e sco-
perta attraverso il gioco: è un luogo del fare per capire, dove si costruiscono 
i saperi attraverso esperienze sensoriali ed estetiche. 

Visite animate a CREATURE 
Su prenotazione

Nidi e scuole dell’infanzia

Da lunedì 11 a venerdì 22 novembre
mattino turni a partire dalle ore 9.30

Durata della visita per i nidi 45 minuti
Durata della visita per le scuole 1 ora

Per la scuola primaria primo ciclo

martedì e giovedì pomeriggio
turni a partire dalle ore 14

Durata della visita 1 ora

Per i bambini 2-8 anni e le famiglie

giovedì e venerdì pomeriggio
turni dalle 16 alle 19
Sabato e domenica mattino e pomeriggio
turni dalle 10 alle 18

Durata della visita 1 ora

BiGLiETTO PER CREATURE 

Per i nidi e per le scuole
bambini euro 5 
(per gli insegnanti accompagnatori l’ingresso è gratuito)

Biglietto per le famiglie bambini euro 5, adulti euro 7

Biglietto-famiglia 2 adulti + 2 bambini euro 20

CARTACEE CREATURE da Proust a Candy Candy 
Documentario grafico di CarusoDalMonte 
Sala Rubicone, via a. evangelisti 
gli artisti coinvolgono il pubblico con azioni performative
ingresso libero con i seguenti orari
Dal mercoledì al venerdì: dalle 14.30 alle 19.30 
Sabato e domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
apertura serale venerdì e sabato dalle 21 alle 23

RAPERONZOLi giocattoli nella Torre
Fotografie di Stefano Tedioli
torre San michele, via a. evangelisti 
ingresso libero con i seguenti orari
Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Laboratori con gli artisti 

Mostre collaterali
9-24 novembre, per tutti, consigliate ai bambini dai 6 anni

Giovedì 14 novembre ore 17
i TUBOSAURiNi
Costruiamo cuccioli di sauro 
con Luigi Berardi 
Bambini dai 6 anni con i genitori

Sabato 16 novembre ore 17
CARTACEE CREATURE LAB
Creazioni grafiche sottoforma 
di sketchbook 
con alessio Caruso 
e Federico Dal monte 
Ragazzi dai 10 anni e adulti

Giovedì 21 novembre ore 17
iL RiCETTARiO 
dELLE CREATURE
Prepariamo un’insolita merenda 
con arianna Sedioli
Bambini dai 4 anni con i genitori

Venerdì novembre 22 ore 17
GLi ANiMATi
Da un vecchio giocattolo nasce una 
nuova creatura, si deve portare 
un giocattolo da trasformare
con mauro monticelli
Bambini dagli 8 anni e adulti

Sabato 23 novembre ore 17
FOTOGRAFiA LUdiCA
Fotografiamo giocattoli, 
si deve portare 
la propria macchina fotografica 
e il giocattolo preferito 
con Stefano tedioli
Bambini dai 6 anni e adulti

Tutti i workshop 
sono su prenotazione 
Costo 10 euro, posti limitati


