
Comune di Ravenna 
Assessorato cultura, Pubblica istruzione e infanzia

Festival 
dei bambini 

e ragazzi della città
Artificerie Almagià e altri luoghi della città

22 maggio / 5 giugno

2014 
Mosaici in movimento
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giovedì 22 maggio / venerdì 23 maggio
Artificerie Almagià, ore 17

Compiti all’Almagià, performance e dimostrazione 
di lavoro delle classi partecipanti al progetto di rete 
Corpogiochi ® a Scuola di Associazione Cantieri

Performance di danza, teatro e musica 
dei vari istituti scolastici di Ravenna 
con il seguente calendario:

martedì 27 maggio
Museo Nazionale, via San Vitale 17
ore 15 in replica ore 16 e 17 
(prenotazione obbligatoria)

mercoledì 28 maggio
Mar-museo d’arte della Città, via di Roma 13  
ore 15 in replica ore 16 e 17 (prenotazione obbligatoria) 

venerdì 30 maggio
Itinerario: Biblioteca Classense, via Baccarini 3
Museo Tamo, via Rondinelli 2  
Anfiteatro della Banca popolare, via Guerrini 14  
ore 15 in replica ore 16 e 17 (prenotazione obbligatoria)

Nutrimenti per la crescita è quella singolare pratica di mettere in connessione le 
esperienze formative ed espressive legate alle arti performative che si svolgono nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado di Ravenna. 

Nato cinque anni fa per volontà e desiderio dell’Associazione Cantieri e in collabora-
zione con del Comune di Ravenna, Nutrimenti per la crescita è diventato ben pre-
sto una “buona pratica” ampiamente riconosciuta nel panorama culturale italiano: 
un raro caso capace di mettere in rete le istituzioni scolastiche e culturali con impor-
tanti realtà artistiche, tenendo al centro il benessere, la cura, lo sviluppo e la forma-
zione dei bambini e dei ragazzi.

Nutrimenti per la crescita raccoglie sotto un unico programma i numerosi percorsi 
formativi offerti ai giovanissimi che sono stati accompagnati nella costruzione della 
consapevolezza della propria fisicità e che li ha visti protagonisti non come singole 
unità bensì come una preziosissima tessera di un bellissimo e variegato mosaico.

Ecco allora che nell’anno in cui viene deciso se assegnare il titolo di Capitale Europea 
della Cultura nel 2019 alla nostra città, Nutrimenti per la crescita concentra la propria 
attenzione proprio sul concetto cardine della candidatura di Ravenna ovvero “Mosaico 
di Culture”.
Le nostre tessere sono i bambini e ragazzi che formeranno la Ravenna di domani, citta-
dini chiamati a migliorare la nostra città nella speranza che l’esperienza di Nutrimenti 
per la crescita contribuisca a fare di loro persone consapevoli dell’altro diverso da sè.

con il contributo di:

martedì 3 giugno
aula magna, scuola secondaria 
S.P. in Campiano, ore 20.30 
Performance di teatro 
della classi II 

giovedì 5 giugno
Piazza Italia, Savarna, ore 17
Performance di danza e arte 
musiva dell’istituto Valgimigli 
di Mezzano

Con la partecipazione degli istituti scolastici: 

Novello

San Vincenzo de Paoli

Valgimigli

Ricci Muratori 

San Pietro in Vincoli

Damiano 

Darsena

Randi 

Del Mare 

San Biagio

Tavelli

In collaborazione con: contatti:

Associazione Cantieri 
www.cantieridanza.org/nutrimentiperlacrescita 
melandri@cantieridanza.org / tel. 333 4217731
Assessorato Cultura, Pubblica Istruzione e infanzia 
U.O Progetti e Qualificazione Pedagogica
tel. 0544 482372


