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in collaborazione conin compartecipazione con

RAVENNA 
25 maggio / 6 giugno
Almagià e altri luoghi 

d’arte e cultura della città

2017

AL G
RE TE DI  ASSOCIAZIONI  CULTURALI

MA IA

Festival di arti performative 
dei bambini e ragazzi della città

Comune di Ravenna 
Assessorato Pubblica 
Istruzione e Infanzia



Nutrimenti per la crescita 
È il festival della città che, negli anni, ha messo in luce le 
tante sfumature della creatività dei bambini e ragazzi pro-
tagonisti, coinvolgendo gli spettatori in un prezioso scam-
bio di saperi ed esperienze, linfa vitale di una società che 
vede la cultura come partecipativa proprio perché l’acqui-
sizione di nuove conoscenze diventa un processo dinami-
co, che tiene conto delle caratteristiche inconfondibili di 
ciascuno. 
L’edizione 2017 racconta infatti di un’intelligenza collettiva 
che si è creata negli anni grazie alla passione per la musica, 
la danza, il teatro, che unisce bambini e adulti che vi parte-
cipano; la cura e l’attenzione delle istituzioni e delle scuole 
rendono il festival un percorso multidisciplinare in cui ven-
gono protetti e nutriti i talenti unici e speciali che ogni 
bambino possiede.
Nessun giudizio sulla creatività dei ragazzi: negli spazi 
aperti della cultura, il più importante nutrimento per la cre-
scita è la presenza e l’energia che il pubblico delle famiglie 
dona a tutti i giovani cittadini in scena.

Con la partecipazione degli istituti scolastici: 

IC DARSENA, IC DEL MARE, IC NOVELLO, IC RANDI, 

IC RAVENNA-CERVIA , IC RICCI MURATORI, IC SAN BIAGIO, 

IC S.P. DAMIANO, IC S.P IN VINCOLI, IC VALGIMIGLI, 

ISTITUTO S.V. DE PAOLI, ISTITUTO TAVELLI 

Giovedì 25 - Venerdì 26 Maggio
Artificerie Almagià, ore 17
Compito all’Almagià, performance e dimostrazione di lavoro 
delle classi partecipanti al progetto di rete Corpogiochi ® 
a Scuola di Associazione Cantieri
con: scuola primaria Bartolotti, classe V; scuola primaria Pasini, classi 
VAe VC; scuola primaria Masiq, classe VA e VB; scuola secondaria 
Montanari, classi IA, IB, IC, ID, IG, IIA, IIB, IID, IIE

Giovedì 25 Maggio
Arena del parco “Camilla Ravera” Mezzano, ore 17
con il coro degli alunni della scuola primaria Rodari di Mezzano  

Domenica 28 Maggio
Palazzo Grossi, Castiglione di Ravenna, ore 10
con gli alunni della scuola primaria di Castiglione di Ravenna

Lunedì 29 Maggio
Palazzo Rasponi, p.zza Kennedy
ore 15 in replica ore 16 e 17 (prenotazione obbligatoria)
con gli alunni della classe IID e alunni della band di percussioni 
scuola secondaria Ricci Muratori; coro degli alunni della scuola 
secondaria Damiano; scuola primaria Morelli, VA, VB; scuola 
secondaria S.V de Paoli, classi I; 

Martedì 30 Maggio
Artificerie Almagià, via dell’Almagià 2
ore 15 in replica ore 16 (prenotazione obbligatoria)
con: scuola secondaria Mattei, classe IIIE; scuola primaria Mordani, 
classi IIA, IIB, VB, VC; scuola primaria Tavelli, classi  IVA, IVB; scuola 
secondaria Don Minzoni con interventi musicali

Mercoledì 31 Maggio
Palazzo Rasponi, p.zza Kennedy 
ore 15 in replica ore 16 e 17 (prenotazione obbligatoria)
con scuola secondaria Randi, classi IIC e IID; scuola primaria Garibaldi, 
classe VA; scuola primaria Ricci, classe IVC; 
scuola secondaria Novello, classi II e III del corso ad indirizzo 
musicale; 

Mercoledì 31 Maggio
Aula Magna scuola primaria di S. Zaccaria, ore 20.30
con tutti gli alunni delle classi quinte 

Lunedì 5 Giugno
Aula Magna secondaria Vittorino Da Feltre, 
S.P in Campiano, ore 20.30
con gli alunni delle classi IIA, IIB, IIC 

Lunedì 5 Giugno
Scuola secondaria Zignani, Castiglione di Ravenna, ore 16
con gli alunni della scuola secondaria di Castiglione di Ravenna

Martedì 6 Giugno
Museo Etnografico Ca’Segurini, Savarna, ore 16.30
con gli alunni della scuola primaria Bartolotti di Savarna

25 maggio / 6 giugno

2017 
Festival di arti performative 
dei bambini e ragazzi della città


