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installazioni gioco

MAR 
Museo d’Arte della Città 
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Via di Roma, 13
30 novembre, 
1-2 dicembre 2012

Provincia 
di Ravenna

Comune di Ravenna
Assessorato Cultura 
e Pubblica Istruzione

Immaginante Artesonoraperibambini 
Teatro del Drago

Progetto Nazionale 
per la diffusione 
della musica 
0-6 anni

Accreditato da: 

Segreterie:

Giornate di Studio e workshop
Provincia di Ravenna, 
Servizio politiche sociali, 
sanitarie e terzo settore: 
Tel. 0544.258620, Fax 0544.258625
cghirardelli@mail.provincia.ra.it 

Concerti laboratorio 
per i bambini e le famiglie
Teatro del Drago dal lunedì al venerdì ore 10-13 
cell. 392.6664211, info@teatrodeldrago.it
www.teatrodeldrago.it
www.artesonoraperibambini.com

Sede di tutte le iniziative:
MAR Museo d’Arte della Città, 
via di Roma 13 Ravenna

Modulo d’iscrizione alle Giornate 
di Studio “E’ arrivato un bastimento 
carico di… musica!” 
Le giornate sono rivolte a educatori, insegnanti, 
pedagogisti, pediatri, bibliotecari, animatori, genitori 
Per partecipare alle Giornate di studio 
compilare e inviare il modulo d’iscrizione 
entro e non oltre il 25 novembre

Nome ............................................................ 
Cognome  .....................................................
Indirizzo ........................................................
......................................................................
Cap ................ Città  .....................................
Professione  ..................................................
Ente/azienda .................................................
Tel  ................................................................ 
email  ............................................................

Venerdì 30 Novembre ☐ Sì  ☐ No
Sabato 1 Dicembre workshop 
☐ Divertenti Divertimenti 
☐ Click Clap Stomp

Ogni partecipante può partecipare a 2 workshop
Durata di ogni workshop 1 ora e 45
Quota di partecipazione: 
L’iscrizione è gratuita per gli operatori che lavorano 
nei servizi educativi, sociali, sanitari e culturali della 
provincia di Ravenna. In caso di rinuncia è obbliga-
torio comunicare la mancata partecipazione almeno 
5 giorni prima per permettere alle persone in lista 
d’attesa di partecipare.
Per gli altri iscritti il costo è: 
1 workshop euro 30, 2 workshop euro 50 la quota è 
da versare con bonifico bancario a Teatro del Drago 
sul conto corrente IT92Z0200813104000001019044

Inviare il modulo d’iscrizione e copia della ricevu-
ta del pagamento a: Provincia di Ravenna, 
Servizio Politiche Sociali e Sanitarie: 
Fax 0544.258625 cghirardelli@mail.provincia.ra.it 
Informazioni Tel. 0544.258620 pr
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In collaborazione con



Giornate di studio e workshop
È arrivato un bastimento 
carico di… musica!

PRIMA GIORNATA 
Venerdì 30 Novembre

Ore 15.45 Registrazione partecipanti

Ore 16.15 Saluti delle Autorità 
Eleonora Proni,
Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie, Provincia di Ravenna
Ouidad Bakkalí, Assessore alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione, Comune di Ravenna
Rappresentante Mar Museo d’Arte della Città di Ravenna

Ore 16.30 “Suoni in scena” seconda edizione: 
Ravenna musicale per i bambini
Beatrice Bologna, Teatro del Drago 
Arianna Sedioli, Artesonoraperibambini-Immaginante
Interviene Nicoletta Bassetti, violino

Ore 17 Una rete per la musica: 
progetti di educazione musicale per la fascia 0-6 
anni nella provincia di Ravenna 
Introduce e coordina 
Cinzia Ghirardelli, responsabile Servizio politiche sociali, 
sanità e terzo settore Provincia di Ravenna
Intervengono:
Stefania Fongoli, 
pedagogista Comune di Cervia, progetto “Chicchi di suono” 
Saula Cicarilli, pedagogista Comuni della Valle del Senio, 
progetto “Creare ascoltando: musica, suoni e rumori” 
Nicoletta Bacco, Istituzione Biblioteca Classense, 
Ravenna, progetto “ NpL e NpM: promuovere benessere”
Nives Benati, Biblioteca Trisi, Lugo, progetto 
“La biblioteca in musica. Libri e musica fin da piccoli”
Raffaella Lega, pedagogista Fism, 
progetto “Ambienti sonori”
Stefania Lucca , Centro lettura Albero dei libri, 
Comune di Ravenna, progetto “Che suono sei?”

Ore 18.15 Workshop-Concerto
Ance libere, la fisarmonica e i suoi 
antenati attraverso repertori di musica 
popolare di tradizione orale
Con Salvatore Panu, 
musicista polistrumentista e ricercatore
Interviene Arianna Sedioli 
sul tema della musica dal vivo per i bambini

Ore 18.45 Bianco sonoro 
installazioni ludiche a cura 
di Artesonoraperibambini Visita animata

SECONDA GIORNATA 
Workshop
Sabato 1 dicembre
DIVERTENTI DIVERTIMENTI 
Conte, filastrocche, scioglilingua e poesie 
per intrecci musicali
Le sonorità e i ritmi delle parole utilizzati come preziosi 
materiali per improvvisare, comporre, cantare, danzare.
Con Arianna Sedioli
Interviene Mara Luzietti, chitarra e voce

CLICK CLAP STOMP
Giochi musicali con i suoni del corpo 
Scoprire e ampliare il repertorio di suoni che si possono 
produrre con dita, mani, braccia, piedi, gambe, boc-
ca, fino a costruire ritmi e sequenze sonore da mettere 
in gioco con i bambini. Partendo dall’esplorazione dei 
suoni del corpo si passa alla costruzione di sequenze a 
dialogo progressivamente più complesse e interessanti, 
anche con l’uso di oggetti. 
Con Tommy Ruggero

Ogni workshop prevede due repliche
Inizio ore 9.00 e ore 11.00

Ore 12.30 Conclusioni

Domenica 2 dicembre
Laboratori concerto 
per i bambini e le famiglie
Il coniglietto Teo, che nella scorsa edizione 
ha accompagnato i bambini alla scoperta di 
paesaggi sonori reali e fantastici, ritorna per 
farci giocare con la musica Africana.

PRÈPPEDÈPEDÈ! 
Bambini e adulti insieme, per ascoltare ritmi 
semplici da riprodurre con la voce e con il corpo, 
scoprendo le sonorità affascinanti di alcuni strumenti 
della tradizione africana, dal djembe alla tama, 
dalla kalimba al gongo. Il dialogo tra i musicisti e il 
pubblico viene scandito dal ritmo dei tamburi e da 
improvvisazioni che invitano chi ascolta a mettersi in 
gioco cantando e danzando.
Con Abdou Mbaye, percussionista 
e Tommy Ruggero, percussionista e batterista, 
Associazione QB Quanto Basta, Bologna
Per bambini dai 2 ai 6 anni accompagnati dagli adulti
Due turni: ore 15.30 e ore 16.30 
Prenotazione obbligatoria
Biglietto 5 euro

Prenotazioni e informazioni:
Teatro del Drago, dal lunedì al venerdì ore 10 -13
cell. 392.6664211, info@teatrodeldrago.it

30 novembre e 1-2 dicembre
Bianco sonoro installazioni ludiche 
a cura di Artesonoraperibambini 
Visita animata

30 novembre - 1 dicembre
Visite animate per gli iscritti 
alle Giornate di studio e workshop
2 dicembre
Visite animate per i bambini e le famiglie
Non è necessaria la prenotazione


