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in collaborazione concon il sostegno di

si ringraziano anche gli altri sostenitori del festival

RAVENNA 26 maggio / 1 giugnoArtificerie Almagià
e altri luoghi della città

2016
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Nutrimenti per la Crescita 

L’edizione 2016 di Nutrimenti per la crescita torna a farsi la 
domanda cardine che muove l’intero percorso: di cosa nu-
triamo i bambini?
La risposta è complessa e forse non univoca e nemmeno 
può essere esaustiva.
Forse ciò di cui hanno bisogno per la loro crescita è un 
complesso insieme di esempi, prove, energie, azioni, sba-
gli, cadute e rialzate. 
I bambini hanno bisogno anche di storie, di musica e di co-
noscere il loro corpo. Soprattutto hanno bisogno, credia-
mo noi, di capire che la loro crescita è legata a chi sta loro 
vicino, siano essi altri bambini o adulti, e che nessuno cre-
sce bene da solo.
Per tutti questi motivi l’Associazione Cantieri assieme al Co-
mune, ai bambini, alle loro famiglie e alle scuole continua-
no a progettare Nutrimenti per la Crescita.

È il nostro modo, nel nostro piccolo, per contribuire a mi-
gliorare il futuro del posto dove viviamo.

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 26 - Venerdì 27 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 Randi, 
classi VC e VD; scuola primaria Masiq, classe VA; scuola secondaria 
Montanari, classi IA, IB, ID, IF, 2A, 2B, 2E, 2F

Sabato 28 Maggio
Aula Magna scuola primaria di S. Zaccaria ore 16.30
Un viaggio di emozioni con tutti gli alunni delle classi quinte  

Aula Magna scuola secondaria Vittorino Da Feltre, 
S.P in Campiano – ore 20.30
Pazzi per il jazz e non solo con gli alunni delle classi IIIA, IIIB, IIIC 

Domenica 29 Maggio
Palazzo Grossi, Castiglione di Ravenna ore 10
Alfabeti sonori – estetici dal mondo con gli alunni 
delle classi III della scuola secondaria Zignani 
e Sentieri musicali con gli alunni della primaria 
di Castiglione di Ravenna

Lunedì 30 Maggio
Palazzo Rasponi, p.zza Kennedy
ore 15 in replica ore 16 e 17 (prenotazione obbligatoria)
Ritmi e melodie per l’albero della vita scuola secondaria 
Randi, classi IIC, IID;
Il viaggio di Ulisse scuola secondaria Novello, classi IC, IIF, IIIF;  
The magic feather scuola primaria S.V de Paoli, classi IV e V; 
Seminar parole scuola primaria Morelli, classi IIIA, IIIB, IVA, IVB, 
VA, VB; scuola primaria R.Ricci, classe IIIC

Artificerie Almagià, via dell’Almagià 2
ore 15 in replica ore 16.30 (prenotazione obbligatoria)
Seminar parole scuola secondaria S.P Damiano, classi III; 
Nutrimenti sonori: le ninne nanne del mondo scuola 
primaria Mordani, classi IVA, IVB, IVC; 
La nostra Divina Avventura scuola primaria Garibaldi, classe VA; 
Meglio amare scuola primaria Tavelli, classi  IIA, IIB

Martedì 31 Maggio
Palazzo Rasponi, p.zza Kennedy 
ore 15 in replica ore 16 e 17 (prenotazione obbligatoria)
Cuori che battono rullando sui tamburi 
la band di percussioni della scuola secondaria Ricci Muratori; 
Il piccolo principe scuola primaria Moretti, classe IVB; 
Pierino e i suonastorie scuola primaria Torre, classe VE e scuola 
secondaria Don Minzoni, classi II e III del corso ad indirizzo musicale
Interventi musicali di ensemble della scuola Don Minzoni

Mercoledì 1 Giugno
Museo Etnografico Ca’Segurini, Savarna, ore 16.30
Indovina chi viene a scuola: di terre e di mappe con tutte 
le classi della scuola primaria Bartolotti di Savarna

26 maggio / 1 giugno
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Nutrimenti  per la crescita aderisce a: #tuttigiuperterra, campagna 
di UNICEF contro le stragi dei bambini migranti nei nostri mari


