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CaRTeLLOne 2012
sabato 12 maggio  
ore 20.30 - Aula Magna Scuola Media San Pietro in Campiano 

a ciascuno il proprio compito 
Una serie di “spaccati” di vita quotidiana, progetti, aspirazioni, desideri 
di adolescenti e genitori. Con gli alunni della Scuola Media di San Pietro 
in Campiano / Istituto comprensivo San Pietro in Vincoli  ANTEPRIMA

18 maggio - 6 giugno 
My Camera, via Pasolini 12

School Days 
Mostra fotografica di alessandra Dragoni i cui protagonisti sono i bambini 
e ragazzi ripresi in occasione del festival Nutrimenti per la Crescita. La mostra 
fa parte del progetto School Days con il quale la fotografa ravennate ha seguito 
nelle ultime tre edizioni il festival. Inaugurazione 18 maggio ore 18

sabato 19 maggio
ore 17 - Aula polivalente scuola primaria S. Zaccaria 

Il Mondo è nelle mani dei bambini 
Narrazione, musica e movimento alla ricerca del potenziale delle nostre mani 
come indispensabile appendice del cervello e del cuore. Con gli alunni della 
Scuola primaria di San Zaccaria / Istituto comprensivo San Pietro in Vincoli 

martedì 22 maggio
ore 11 - Giardini Pubblici di Via Cavedone, Sant’Alberto 

Identità in corso 
Alla ricerca della propria identità, sperimentando se stessi attraverso
le tecniche ed il linguaggio teatrali, il potenziamento delle capacità espressive 
del corpo, mettendo in gioco le proprie emozioni nella relazione con gli altri. Con 
la Classe 1^B Scuola Media Viali di Sant’Alberto / Istituto comprensivo Valgimigli

giovedì 24 maggio
ore 17 - Artificerie Almagià

CoMPITo ALL’ALMAgIà DEgLI ALLIEVI 
DEI LABoRAToRI DI CANTIERI
Bianco
Performance del progetto “CorpoGiochi® a Scuola-Tweens realizzata 
con le insegnanti e gli studenti delle classi 2a, 2B, 2C e 2e della Scuola 
Media M. Montanari

a seguire 

Prova degli stati della materia 
Dimostrazione di lavoro del progetto “CorpoGiochi® a Scuola-Tweens 
realizzata con le insegnanti e gli studenti delle classi 1a, 1D e 1F 
della Scuola Media M. Montanari 

a seguire 

nutrimenti per la crescita è un festival contenitore 

che raccoglie gli esiti finali delle esperienze formative, 

condotte in ambito espressivo dalle scuole primarie 

e secondarie di primo grado di Ravenna. 
Nato dalla collaborazione tra Comune di Ravenna - 

Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione, Istituti 

scolastici del territorio ed Associazione Cantieri, 

il festival vuole fare emergere e dare nuova visibilità 

ai progetti che le scuole realizzano nel corso dell’anno 

utilizzando, nella restituzione finale, linguaggi 

creativi e performativi, così importanti per la crescita 

delle ragazze e dei ragazzi. Il festival è una occasione per condividere con 

le famiglie e la comunità significativi percorsi di 

formazione che troppo spesso rimangono confinati 

fra le mura scolastiche.

* Progetto giorni di Scuola
Per tutta la durata del festival la fotografa alessandra Dragoni 
documenterà i dietro le quinte degli eventi delle scuole. 
Il progetto fotografico si propone di ottenere, alla fine del percorso, 
una sorta di piccolo studio antropologico che riguarda i volti, i corpi 
e le modalità comunicative delle ragazze e dei ragazzi

con il sostegno di
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 - foto: Alessandra Dragoni



Rosso. ad alcune persone, quando dicono bugie, 
si arrossa la punta delle orecchie
Film che documenta l’evento Flash Mob realizzato a dicembre 2011 
all’interno della scuola e alla Coop Aquileia con alcuni studenti 
delle classi 3a, 3C e 3G della Scuola Media M. Montanari 
con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 

a seguire 

Prova del fuoco
Performance finale del progetto “Corpogiochi® a Scuola realizzata 
con le insegnanti e gli alunni delle classi va e vB della Scuola Primaria 
Randi di Ravenna

venerdì 25 maggio
ore 8.30 - Circolo Velico Ravennate, Marina di Ravenna 

Odissea Carteggio 
Spettacolo tratto dall’odissea, allo scopo di mettere in luce l’importanza 
dell’equipaggio e del lavoro di gruppo. Con gli alunni della scuola Media 
Mattei di Marina di Ravenna / Istituto comprensivo Mameli. Lo spettacolo 
si svolge nell’ambito della grande Festa del progetto Porto la scuola

ore 17 - Artificerie Almagià

CoMPITo ALL’ALMAgIà DEgLI ALLIEVI 
DEI LABoRAToRI DI CANTIERI
Bianco
Performance del progetto “CorpoGiochi® a Scuola-Tweens realizzata 
con le insegnanti e gli studenti delle classi 2a, 2B, 2C e 2e della Scuola 
Media M. Montanari

a seguire 

Prova degli stati della materia 
Dimostrazione di lavoro del progetto “CorpoGiochi® a Scuola-Tweens 
realizzata con le insegnanti e gli studenti delle classi 1a, 1D e 1F 
della Scuola Media M. Montanari

a seguire 

Rosso. ad alcune persone, quando dicono bugie, 
si arrossa la punta delle orecchie
Film che documenta l’evento Flash Mob realizzato a dicembre all’interno 
della scuola e alla Coop Aquileia con alcuni studenti delle classi 3a, 3C 
e 3G della Scuola Media M. Montanari con il contributo della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna 

a seguire 

Prova del fuoco
Performance finale del progetto “Corpogiochi® a Scuola realizzata 
con le insegnanti e gli alunni della classe v della Scuola Primaria 
di Savarna e della classe vC della Scuola Primaria Randi di Ravenna 

ore 20.30 - CISIM

I promessi sventurati
Parodia dell’opera del Manzoni “I Promessi Sposi”, con gli alunni delle classi 
V della Scuola Primaria di Lido Adriano / Istituto Comprensivo Montanari

sabato 26 maggio 
ore 11 - piazza San Francesco 

Il Girotondo del mondo 
Canti, letture ed espressione corporea per mandare un messaggio di amore 
per l’ambiente e rispettarlo senza sfruttarlo. Con gli alunni della Scuola 
primaria Istituto Tavelli

ore 16 - Darsena di città 

esercizi in Darsena 
Pomeriggio di “invasione” della Darsena di città da parte di bambini e 
ragazzi delle scuole della città, che esporranno nella cornice urbana della 
Darsena dei brevi frammenti dei progetti inseriti nel cartellone del Festival. 
Evento speciale inserito all’interno del Cartellone Prove Tecniche di 2019” 
promosso dal Comune di Ravenna – Coordinamento Ravenna 2019.
Al termine degli spettacoli merenda per i bambini e ragazzi partecipanti 
offerta da Coop Adriatica

lunedì 28 maggio 
ore 14.30 - Cortile Scuola Randi 

Danzando, giocattolando e oltre… andiam 
Esito finale del laboratorio condotto partendo dall’opera “Freccia Azzurra” 
di gianni Rodari sul tema del gioco, con narrazioni, canti, danze e 
testimonianze dirette, anche prese dalla tradizione popolare. Con gli alunni 
della scuola primaria Randi / IX Circolo

martedì 29 maggio 
ore 9.45 - Artificerie Almagià 

Parole e gesti di cittadinanza attiva 
Un dialogo fatto di parole e gesti fra i ragazzi e le ragazze della Consulta 
ed i giovani di g2, generazioni in movimento, sui temi della cittadinanza, 
della intercultura, della partecipazione  
EVENTo oSPITE

mercoledì 30 maggio 
ore 9 - vari luoghi della città 

note in Cortile 
Esito finale del progetto Il giardino che vorrei, nato dall’esigenza di educare 
i ragazzi alla bellezza e alla cura di uno spazio ludico comune, al fine di 
sviluppare una corretta attitudine alla integrazione delle diversità in un più 
ampio contesto sociale. Con gli alunni della Scuola Primaria Mordani / II Circolo 

ore 9 - Anfiteatro della Banca Popolare di Ravenna
La natura in poesia e musica con le classi quarte 

ore 9.30 - Parco Basilica di San Vitale
all’aria aperta... Giochi e musica con le classi terze 

ore 10 - Giardini della Provincia di Ravenna
Giardini di sole e di luna con le classi seconde 

ore 10.30 - Chiostri di San Nicolò
Canti e rime per un anno con le classi prime 

ore 11 - Chiostri di San Francesco
a scuola con Dante alighieri per seguir virtude e canoscenza... 
con le classi quinte

ore 17 - Anfiteatro della Banca Popolare di Ravenna 

M&SB School Band 
Concerto della band che comprende alunni del corso ad indirizzo musicale 
della Scuola Media Don Minzoni / Istituto Comprensivo San Biagio e alunni 
dei laboratori musicali della Scuola Media Montanari
ore 20.45 - Artificerie Almagià 

Una storia, cento storie 
Trasposizione del capolavoro manzoniano “I Promessi Sposi” nella quale Renzo, 
Lucia e gli altri personaggi classici del romanzo vengono travolti da eventi 
inaspettati. Con gli alunni della Scuola Media Damiano - Novello

giovedì 31 maggio 
ore 15 - Scuola Media Manara Valgimigli di Mezzano 

Identità in Corso 
Alla ricerca della propria identità, sperimentando se stessi attraverso le tecniche 
ed il linguaggio teatrali, il potenziamento delle capacità espressive del corpo, 
mettendo in gioco le proprie emozioni nella relazione con gli altri. Con le classi 
1^C, 1^B, 2^A della Scuola Media Manara Valgimigli di Mezzano / Istituto Valgimigli
ore 20.30 - Palestra Scuola Primaria Garibaldi 

volare, arrampicandosi sugli specchi 
gli aspetti comunicativi ed espressivi del linguaggio ritmico-musicale interagiscono 
con lo sport, ne emerge un percorso emozionale e ludico che riponde alle capacità 
uniche e irripetibili di ciascuno. Con gli alunni della scuola Media Ricci-Muratori
ore 21 - Artificerie Almagià

School Fantasy Show
Concerto di fine anno degli allievi delle classi terze della Scuola Media Montanari  
EVENTo oSPITE

venerdì 1 giugno 
ore 16.45 - Cortile Scuola Primaria Porto Corsini 

Musica d’amare 
Performance di musica e teatro dedicata al mare e preceduta da canti in lingua 
inglese. Con gli alunni della Scuola Primaria di Porto Corsini/ Istituto Mameli
ore 17 - Scuola Primaria Bartolotti di Savarna 

ascoltate. Le nostre voci, la nostra musica, 
il respiro degli alberi 
Rappresentazione, attraverso l’animazione della lettura e la musica, della 
complessità, della ricchezza e della trasversalità del percorso attuato per 
la realizzazione dell’orto scolastico come esperienza educativa e formativa. 
Sarà presente la scrittrice Angela Nanetti. Con gli alunni della Scuola Primaria 
Bartolotti di Savarna / Istituto Comprensivo Valgimigli

martedì 5 giugno 
ore 11 - Artificerie Almagià 

Tutto fa brodo
Tutto può essere messo in scena: un cibo strano nel cielo, le stranezze 
di un imperatore romano, sentirsi chiamare come una ciambella, 
il ciclo dell’acqua, la storia di come nasce una cometa. Progetto di rete 
a cura della regista Francesca Cesari

ore 11 - Una chioma d’acqua e acqua in bocca, con gli alunni 
della Scuola Primaria Pasini / Istituto Comprensivo Montanari 

ore 14 - asparagum il cibo magico, La torta in cielo e Di soprannome 
faccio ciambella, con gli alunni della Scuola Primaria garibaldi / III Circolo 

ore 17.15 - Una chioma d’acqua e acqua in bocca, con gli alunni 
della Scuola Primaria Ceci / IX Circolo

mercoledì 6 giugno 
ore 21 - Palazzo dei Congressi 

english Drama Project 
Esito finale del progetto teatrale in lingua inglese degli alunni della scuola 
media dell’Istituto San Vincenzo de Paoli con la rielaborazione delle opere 
letterarie The Selfish giant, Alice in Wonderland e The Tempest

FUORI MenU 

sabato 26 maggio
ore 18 - Artificerie Almagià

ad alta voce Junior. aBC africa books children
A cura di Coop Adriatica. 
In collaborazione con giannino Stoppani Cooperativa Culturale 

venerdì 1 giugno 
ore 21 - Artificerie Almagià 

Party in Terza 
Festa di fine anno degli studenti delle classi terze delle scuole medie 
della città, organizzata da Rete Almagià in collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche giovanili del Comune di Ravenna e CAPISCo – Coordinamento 
Presidenti dei Consigli d’Istituto della Provincia di Ravenna

Progetto La Scuola in Bus 
Conclusione creativa dei laboratori condotti da educatori di Progetto crescita con 
i ragazzi che utilizzano l’autobus di linea delle scuole media Montanari e Mattei  

giovedì 24 maggio
ore 10 - Scuola Media Montanari

Mi nascondo dietro un dito 
Con gli alunni della Scuola Media Montanari

mercoledì 30 maggio 
ore 8.45 - Teatro della Scuola Media Mattei
Con gli alunni della Scuola Media Mattei di Marina di Ravenna  EVENTo oSPITE

CoMPITo IN PIAZZA DEgLI ALUNNI 
DEI LABoRAToRI CoRPogIoChI® A SCUoLA 

mercoledì 26 settembre 
ore 11 - Piazza Italia, Savarna 
Con gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria di Savarna e le 
studentesse del Liceo Classico Dante Alighieri, che hanno realizzato i laboratori

giovedì 27 settembre 
ore 10.30 - Piazza del Popolo 
Con gli alunni delle classi VA della Scuola Primaria Randi e VA e VB della Scuola 
Primaria di Ponte Nuovo, delle classi IVC e IVD della Scuola Primaria Camerani 
e le studentesse del Liceo Classico Dante Alighieri che hanno realizzato i laboratori


