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in scena
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workshop, spettacoli

MAR 
Museo d’Arte della Città di Ravenna
Via di Roma, 13

20 novembre -12 dicembre 2010

EvEnto spEcialE pEr lE famigliE

Teatro del Drago
il marE Blu
spettacolo per voci, suoni e ombre
 

domenica 5 dicembre 2010
ore 15.30 e ore 17

Per bambini 3-9 anni su prenotazione
Biglietto 6 euro (inclusa la visita guidata alla mostra)

Provincia 
di Ravenna

Comune 
di Ravenna
Istituzione 
Istruzione 
e Infanzia

Artesonoraperibambini 
I suoni in tasca 
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 

mostra cHiccHi Di suono
spettacolo il marE Blu
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 cHiccHi Di suono 
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 20 novembre

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

venerdì 26 ☐ Sì  ☐ No
sabato 27 workshop
☐ La voce in gioco 
☐ L’atelier del rumorista
☐ Storie di suono 

Scelgo in alternativa il workshop
…………………………………………………

ogni partecipante può scegliere 2 workshop
Durata di ogni workshop 1 ora e trenta
Quota di partecipazione: 
L’iscrizione è gratuita per gli operatori che lavorano nei 
servizi educativi, sociali, sanitari e culturali della provin-
cia di Ravenna. 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 ricevuta 
del pagamento a: Provincia di Ravenna, 
Servizio Politiche Sociali e Sanitarie: Fax 0544.258625
cghirardelli@mail.provincia.ra.it 
informazioni tel. 0544.258620
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In collaborazione con



Giornate di studio 
26-27 novembre 2010
cHiccHi Di suono
la musica dei bambini 
da 0 a 6 anni

prima giornata venerdì 26 novembre

ore 16 Registrazione partecipanti

ore 16.30 Saluti delle Autorità 

ore 16.45 Introduce e coordina i lavori
Emanuela Giangrandi, Assessore alle Politiche 
Sociali e Sanitarie della Provincia di Ravenna

interventi

ore 17 L’importanza della musica nello sviluppo 
affettivo e cognitivo del bambino 
Stefano Gorini, Referente dell’Associazione Culturale 
Pediatri del Progetto Nazionale “Nati per la Musica” 

ore 17.20 Nati per Leggere e Nati per la Musica: 
interventi precoci per promuovere il benessere psico-
fisico e sociale dei bambini.
Nives Benati, Biblioteca “F. Trisi” Lugo (Ra), Membro 
del Coordinamento Nazionale “Nati per Leggere”

ore 17.40 La musicalità nelle prime relazioni 
interpersonali
Franca Mazzoli, pedagogista, Bologna

ore 18 Giocare con i suoni al nido, a scuola, 
a casa, al museo…
Arianna Sedioli, esperta di educazione al sonoro, 
Artesonoraperibambini, Ravenna

ore 18.20 presentazione 
del libro In viaggio con Teo 
realizzato con il sostegno di

ore 18.40 Conclusioni 
e visita guidata alla mostra cHiccHi Di suono

sEconDa giornata Workshop
sabato 27 novembre
 
ore 9 – 10.30

la voce in gioco 
Esplorare in gruppo alcune delle molte possibilità 
di utilizzo della voce per giocare con i bambini nei 
primi anni di vita. Verranno proposti alcuni giochi di 
esplorazione legati all’ascolto e all’elaborazione di 
sequenze di suoni, sillabe, parole, e l’analisi di brevi 
filmati realizzati al nido e alla scuola dell’infanzia.
Con Franca Mazzoli

storie di suono
Valigie, scatole, teatrini, intonarumori, strumenti in-
ventati e molto altro ancora per narrare paesaggi, sto-
rie e personaggi di suono.
Con Roberta Colombo e Arianna Sedioli

ore 10.30 – 12

la voce in gioco 
Con Franca Mazzoli

l’atelier del rumorista
Giochi per scoprire le voci segrete dei materiali e 
degli oggetti. Quanti suoni si possono fare con una 
molletta da bucato? E con una scopa? Percorsi 
dall’esplorazione all’invenzione di ritmi, melodie, 
impasti, scritture…
Con Giorgio Minardi e Arianna Sedioli

ore 12 Conclusioni 

Comitato Scientifico: Mirella Borghi, 
Maria Grazia Casadei, Roberta Colombo, 
Marcella De Logu, Elena Ferri, Cinzia Ghirardelli, 
Stefania Lucca, Sandra Piretti, Arianna Sedioli, 
Stefano Testi, Diana Tramonti, Federica Zampighi

mostra gioco
cHiccHi Di suono

Artesonoraperibambini 
In collaborazione con Teatro del Drago 

20 novembre – 12 dicembre 2010

Inaugurazione 
sabato 20 novembre ore 11

visite animate alla mostra:

nidi e scuole dell’infanzia: 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
turni alle ore 9.30, ore 10 e ore 10.30.
Durata della visita 45 minuti circa.
Su prenotazione.

Bambini 2-8 anni e adulti: 
venerdì turni alle ore 15, ore 16 e ore 17
sabato turni alle ore 10.30 e ore 11.30
domenica e festivi turni alle ore 15, ore 16 e ore 17.
Su prenotazione.

Biglietto: bambini 5 euro, adulti 7 euro
Per educatori e insegnanti accompagnatori 
l’ingresso è gratuito
Biglietto-famiglia: 2 adulti+2 bambini euro 20

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


