le Arti

BIGLIETTI
• Visita guidata al museo
Euro 3,00 a bambino
• Visita guidata + laboratorio
Euro 5,00 a bambino
• Spettacoli di burattini e narrazioni Euro 5,00 a bambino (minimo tre classi)
• Luci e ombre
prezzo da concordare a seconda del
numero degli incontri
• I Lumini di febbraio, Bend the rules, Raccontarci
prezzo da concordare direttamente con gli
Istituti scolastici
Tutte le attività si intendono gratuite per gli
accompagnatori e gli insegnanti.

INFORMAZIONI
Il museo è aperto su prenotazione tutti i
giorni feriali dell’anno per visite guidate e
laboratori, con percorsi didattici specifici per
ogni fascia d’età.
Tutte le nostre attività su esplicita richiesta
possono svolgersi anche presso le sedi scolastiche. Il nostro personale è a disposizione
per incontri e presentazioni
Per prenotazioni e ulteriori informazioni
contattare 392 6664211

www.reclam.ra.it

Sponsoring

R&D pubblica i disegni dei bimbi degli spettacoli
in programma

Media partner

dei burattini e di come 200 anni fa un
nonno di nome Ariodante girasse per
l’Italia con il suo carretto e di come
dopo la Seconda Grande Guerra, un altro nonno di nome Otello abbia scelto
proprio Ravenna come sua città. Da allora stagione dopo stagione la Famiglia
Monticelli ha continuato a raccontare
storie, a costruire pupazzi, tramandandosi di generazione in generazione l’antico mestiere del “fare teatro”.

Nel dicembre 2005, nel cuore della città, nasce un nuovo museo, una piccola
Casa dove abitano Fagiolino, Sandrone,
Arlecchino, Brighella e Colombina, con
i loro costumi, spade, elmi, scenografie
di boschi, castelli e giardini. Qui si trovano anche tante storie da leggere e da
ascoltare. Sono su libri scritti a mano
e raccontano di diavoli, streghe, fate e
principesse. Se venite a trovarci vi racconteremo la storia delle marionette e

COMUNE DI RAVENNA,
ASSESSORATO ALLA CULTURA

DELLA

Museo La Casa delle Marionette
Vicolo Padenna 4 A - 48121 Ravenna
Tel 0544-32056 - 340 3109780
www.lacasadellemarionette.com
lacasadellemarionette@gmail.com

Teatro del Drago Soc.Coop.Sociale
Via Venezia 26- 48121 Ravenna
Tel. 392 6664211
info@teatrodeldrago.it
www.teatrodeldrago.it

in collaborazione con
Comune di Ravenna,
Assessorato alla pubblica istruzione e infanzia

Laboratori, visite guidate,
percorsi ludici e formativi, spettacoli

2018-2019

SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE SECONDARIE

vicolo Padenna 4/A, Ravenna – tel. 0544-32056
www.lacasadellemarionette.com
www.facebook.com/museolacasadellemarionette

Collezione Monticelli

Museo La Casa delle Marionette

Teatro del Drago - Ravenna
392 6664211
dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 14
info@teatrodeldrago.it
www.teatrodeldrago.it

Informazioni

Info e prenotazioni: 392 6664211
lacasadellemarionette@gmail.com

Laboratori, visite guidate, percorsi ludici e formativi, spettacoli
per Scuole Primarie, Scuole dell‘Infanzia e Asili Nido

grafica: A. Bonaccorsi - www.bonaccorsiart.com

Intero adulti 7 €
Ridotto bambini e over 65 5 €
Gratuito sotto i 3 anni (tranne per lo spettacolo “Teo
ha le orecchie curiose”)
Speciale Famiglia (2Adulti + 2Bambini) € 20,00 Terzo Figlio € 1,00
Abbonamento “Fagiolino Card” 10 ingressi € 50,00
Fuori abbonamento lo spettacolo del 20/01/2019

Presso Artificerie Almagià
Via dell’Almagià 2 -Ravenna
Aperta il giorno di spettacolo dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e sempre un’ora prima di inizio
rappresentazione.

Biglietteria

Il Teatro del Drago di Ravenna, riconosciuto dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla
Regione Emilia Romagna quale compagnia
di Teatro di Figura di Rilevanza Nazionale,
promuove per l’anno scolastico 2018/2019 la
diciottesima edizione del progetto “Il Museo
va... a scuola”.
Erede della storica Famiglia Monticelli da 39
anni lavora sul territorio per diffondere la cultura teatrale della “figura”, come base per un
lavoro di ricerca creativa basata sull’uso delle
immagini, dell’animazione, della voce e della
narrazione. Il progetto “Il Museo va... a scuola” include spettacoli nelle scuole, laboratori al
museo e nelle scuole, visite guidate e corsi di
aggiornamento per insegnanti.

MARI0NETTA

2018-2019

30a edizione

stagione di teatro
di burattini, marionette,
pupazzi per grandi e piccini

dal 5 ottobre
al 2 marzo

Artif cerie Almagia'
Ravenna

SINTESI VISIVE

www.bonaccorsiart.com

ravenna
italia
pianeta terra

Un corso per tutti quelli
che dicono di non saper
disegnare, dai 14 ai 99 anni.
Per saperne di più:
www.disegnobrutto.it

alessandro bonaccorsi
+39 349 8653949
alessandro@bonaccorsiart.com

Per info: ecasadei78@gmail.com
339 4537022

per bambini
dai 3 anni in poi
danza creativa!

vuoi
imparare
a ballare
giocando?

le Arti DELLA MARI0NETTA

2018-2019
30a edizione

dal 5 ottobre al 2 marzo

stagione di teatro di burattini, marionette, pupazzi per grandi e piccini
Artif cerie Almagia'- via dell'Almagia', 2 - Ravenna

5 ottobre

FESTA Di PRESENTAZIoNE
DELLA STAGIoNE

21 ottobre

FRATELLI
DI TAGLIA
Le arti per i Piccolissimi

Domenica
Domenica

31 ottobre
Mercoledì

18 novembre

ore 17
Darsena Pop Up

ALICE

Almagia' in festa

Baby Halloween

Le arti per i Piccolissimi

Disegna sulla faccina un sorriso se ti interessa, lo
spettacolo, una bocca triste se non potrai venire o
quello che vuoi tu. Usa poi questo piccolo spazio a
lato per annotare, ad esempio se hai già prenotato!,
e attacca il programma sul frigo o dove preferisci!

INGRESSO
GRATUITO

ore 17

Spettacolo di teatro d’attore,
immagine e canto dal vivo
per bambini dai 4 anni

dalle ore 17

Piccole storielle malefiche,
laboratori, installazioni, un
pomeriggio dedicato ai più
piccolini
Spettacolo di teatro di figura
per bambini dai 18 mesi

Domenica

Teo ha le orecchie curiose

ore 11
ore 17

25 novembre

Il magico cerchio di Prospero

ore 18

Spettacolo di teatro di figura e
d’attore per ragazzi dai 12 anni
e per adulti

Teatro del Drago

Domenica

(da La Tempesta di Shakespeare)

16 dicembre

Il canto di Teatro delle Marionette

ore 17

Spettacolo di teatro d’attore,
teatro di figura e marionette a
filo per bambini dagli 8 anni.

6 gennaio

Almagia’ in festa

dalle ore 16

Spettacolo di burattini
tradizionali dai 3 anni
A seguire giochi, scambi di doni,
laboratori, merenda e…
arrivo della Befana

Prima nazionale

Domenica
Domenica

20 gennaio
Domenica

Natale

Teatro del Drago

degli Accettella

La Befana vien di notte...

Gianduja e la notte della Befana Le Marionette Grilli

Today to dance

ore 17

Laboratorio di movimento
con Assaggi di Danza d’Autore
di giovani coreografi

CorpoGiochi Off incontra Le Arti della Marionetta

In collaborazione con Cantieri Danza

10 febbraio

Biancaneve e i sette nani

ore 17

Favola musicale con attori
per bambini dai 3 anni

2 marzo

Almagia' in festa

dalle ore 16

Spettacolo di burattini tradizionali
per bambini dai 3 anni
A seguire giochi, laboratori,
merenda e danze animate

Domenica
Sabato

I Guardiani dell'oca

A Carnevale ogni gioco vale

Truciolo e il cavallo a dondolo
www.labirba.com
ravenna@labirba.com

il negozio di
usato firmato
e selezionato
per bambini
via Meucci, 5
RAVENNA
cell. 338 9232618
Per informazioni tel. 0544 403434

Teatro dei Burattini
di Ivano Rota

Il posto ideale
per fare festa
tutti i giorni

ATTIVITÀ SPORTIVA
SBALZI DI TEMPERATURA
ALIMENTAZIONE ABITUDINARIA
Ogni bambino ha bisogno di rinforzare le
DIFESE IMMUNITARIE in modo diverso con
prodotti naturali selezionati per tutte le esigenze

gonfiabili, tappeto elastico,
piscina con 16.000 palline,
giochi vari e tanta allegria!

SIAMO APERTI
TUTTI I POMERIGGI
RUSSI (RA) VIA FAENTINA SUD 11 (di fianco al Mercatone Uno)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 331.1618040 (NO SMS)
WWW.CASAJUNGLA.IT

Via Brunelleschi, 117 - Ravenna -Tel. e fax 0544 402666

Ogni giorno selezioniamo LE MIGLIORI CARNI DI QUALITÀ
IL GUSTO BUONO E SANO PER TUTTA LA FAMIGLIA!

A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA EDERA RAVENNA
Via Ancona, 43 - Ponte Nuovo - Ravenna
artisticaedera@gmail.com
www.ginnasticaartisticaravenna.it

INFO & ISCRIZIONI:

0544.201383 - 339.3236991
Ginnastica Artistica Edera Ravenna
@artistica_edera_ravenna
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Gelateria Il Divino

Via Mazzini, 45
3807958055

LE MIGLIORI MARCHE
CON UN RISPARMIO DEL 50%

Via Paolo Costa 39/A - RAVENNA - Tel. 0544 39785

SU ORDINAZIONE

Possibilità di

A RAVENNA

CONSEGNA A
DOMICILIO

SCUOLA
TENNIS
PER BAMBINI A RAVENNA
dal 1 ottobre 2018 al 31 maggio 2019

IL GUFO, BONPOINT, DOU DOU, BABE & TESS, EDDIE PEN,
STONE ISLAND, MONCLER, SCOTCH SHRUNK & REBELLE,
STELLA McCARTNEY, BOY LONDON, HAPPINESS e tante altre!

Novità!
PASTA FRESCA

URBINATI TENNIS ACADEMY A.S.D.

Circolo Tennis Zavaglia - Via Marani, 1 - Ravenna

Info Line 0544.66204
335.1043776 (Roberto Perticarà)

Grande assortimento
di abbigliamento
e intimo per bambini
dai 3 mesi ai 14 anni

