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®ESISTENZA Il meglio deve ancora venire

AL G
RE TE DI  ASSOCIAZIONI  CULTURALI

MA IA

in collaborazione concon il sostegno di

si ringraziano anche i sostenitori del festival



Nutrimenti per la Crescita Esiste e R-esiste. 

Esiste negli occhi, nella mente e nei muscoli delle moltitudini di 
bambini che ogni anno rendono viva  questa manifestazione, R-e-
siste nonostante gli anni, i tempi duri, le contraddizioni del mondo 
in cui viviamo.

Esiste e R-esiste, continua a farlo perché l’energia e la forza imma-
ginifica dei bambini non la può fermare il poco tempo che a volte 
dedichiamo loro, la superficialità dei rapporti, i mille oggetti inutili 
che mettiamo tra noi e loro.

Noi adulti abbiamo una grande responsabilità che viene messa 
alla prova ogni giorno, nei fatti e nella pratica quotidiana, da cui 
non possiamo sottrarci. MAI.

R- esistere, si è detto, ma anche rilanciare, ogni edizione crescendo 
di forza e di intensità insieme agli Istituti Scolastici, al Museo Nazio-
nale, Start Romagna, Banca Popolare e tutti i sostenitori del festival.

Nutrimenti 2015 è la chiamata a raccolta per contarsi, di chi fa 
cultura, ogni giorno, anche  lontano dalla visibilità dei media, di chi 
pensa che solo mettendosi insieme si possano  esprimere forza, 
energia, volontà di cambiamento.

Con le scuole - insegnanti, bambini e ragazzi e le loro famiglie - il 
Comune di Ravenna e l’Associazione Cantieri, che organizzano da sei 
anni Nutrimenti, lanciano ogni giorno il cuore al di là dell’ostacolo.

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 VALGIMGLI,

ISTITUTO S.V. DE PAOLI, ISTITUTO TAVELLI 

Lunedì 25 Maggio
Palazzo Rasponi, P.zza Kennedy, 
ore 15 in replica ore 16 e ore 17 (prenotazione obbligatoria)
con: scuola secondaria Don Minzoni, interventi musicali di alcuni 
alunni delle classi IIA e IIIA; scuola primaria Tavelli, classi VA VB;
scuola secondaria S Pier Damiano, alunni del laboratorio corale
scuola primaria R. Ricci, classe 2C e scuola secondaria S Pier 
Damiano, classe 2D

Martedì 26 Maggio
Museo Nazionale, via San Vitale 17
ore 15 in replica ore 16 e 17 (prenotazione obbligatoria)
con: scuola secondaria Don Minzoni, interventi musicali delle 
classi IIA e IIIA del corso musicale; scuola primaria Garibaldi, 
classe VB; scuola secondaria Novello, classe IIIE; scuola secondaria 
Mattei, classi IIIA e IIIB

Mercoledì 27 Maggio
Museo Nazionale, via San Vitale 17
ore 15 in replica ore 16 e 17 (prenotazione obbligatoria)
con: scuola secondaria Don Minzoni, interventi musicali di alcuni 
alunni delle classi IIA e IIIA; scuola primaria Mordani, classi IVA, IVB, 
IVC; scuola primaria primaria S.V de Paoli, classe V e scuola secondaria 
Novello, classi IIF e IIIF; scuola secondaria Montanari, classe ID

Giovedì 28- Venerdì 29 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
con: scuola primaria Bartolotti, classe V; scuola primaria di Classe, 
classe VA e VB; scuola secondaria Montanari, classi IA, IB, IE, IF, 2A, 
2B, 2C, 2E, 2F; scuola secondaria Ricci Muratori, classi 2I
evento speciale: Samba Circle – esibizione musicale 
dell’orchestra di percussioni dell’IC Ricci Muratori

Venerdì 29 Maggio
Aula Magna scuola secondaria Vittorino Da Feltre, 
S.P in Campiano – ore 20.30
con le classi III della scuola secondaria Vittorino Da Feltre

Sabato 30 Maggio
Aula Magna scuola primaria di S. Zaccaria ore 17
con le classi quinte della scuola primaria di S.Zaccaria

Domenica 31 Maggio
Palazzo Grossi, Castiglione di ravenna ore 17
con la scuola primaria e secondaria di Castiglione di Ravenna

Mercoledì 3 Giugno
Museo Etnografico Ca’Segurini, Savarna, ore 16.30
con tutte le classi della scuola primaria Bartolotti

25 maggio / 3 giugno
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