
dal 13 marzo al 24 aprile

tamo for kids

MUSEO

primavera 20
16

La rassegna dedicata ai più piccoli

Giovedì 24 Marzo ore 16
Un, due, tre... Pasqua fai da te
Coniglietti, pulcini e fiori insieme a forbici, colla e
colori  per realizzare bellissimi biglietti di Auguri,
unendo la tecnica del collage a quella del riciclo
creativo!

Giovedì 21 Aprile ore 16
Impastiamo la primavera  
Farina, acqua e sale, con fiori, foglie e piante pri-
maverili da impastare. Cosa possiamo creare e
quali forme possiamo catturare? Ma... si può anche
colorare? Vieni  a scoprire la pasta di sale!

Non è necessaria la prenotazione!

LABORATORI dei PICCOLI 
in programma all’ESP

Le Sezioni didattiche di RavennAntica organizzano la-
boratori didattici gratuiti per bambini da 5 a 11 anni
presso il Centro Commerciale Esp di Ravenna

Con il sostegno determinante di

Con il contributo di



Sabato 19 marzo ore 16 
Luce, vetro e colore: illusioni ed espedienti ottici. Laboratorio a cura
di Sarah Casadio. Bimbi da 5 a 11 anni

Sabato 26 marzo ore 16
Pon Pon di Pasqua. Con lana e pannolenci realizziamo insieme sim-
patici animaletti pasquali. (non è necessario saper cucire!). Laboratorio
a cura di Chiara Torelli. Bimbi da 6 a 11 anni

Sabato 2 aprile ore 16 
Il favoloso mondo del mosaico attraverso il teatro. Un viaggio indi-
menticabile dentro la fantasia dove il bambino impara a conoscere, at-
traverso il gioco e la creatività, l’arte e la cultura. Un progetto
educativo-teatrale a cura de “Il Circolo degli Attori “. Bimbi da 5 a 11
anni 

Sabato 9 aprile ore 16 
Luce, vetro e colore: come fanno i sottomarini a guardare da sot-
t'acqua? Costruiamo il periscopio. Laboratorio a cura di Sarah Casadio.
Bimbi da 5 a 11 anni

Sabato 16 aprile ore 16 
Lettere di panno. Con ago, filo e pannolenci realizziamo insieme la
prima lettera del tuo nome da appendere sulla porta della tua came-
retta. (non è necessario saper cucire!). Laboratorio a cura di Chiara
Torelli. Bimbi da 6 a 11 anni

Iscriviti all'Associazione Amici di RavennAntica Junior
e riceverai un laboratorio gratuito a tua scelta!

Tariffe
€ 5,00 ingresso a bambino

€ 7,00 ingresso per due bambini (fratelli o amici)

Per i bambini iscritti all'Associazione Amici di RavennAntica 
Junior (con tessera regolarmente rinnovata) € 4,00 a bimbo 

Se siete 2 fratelli o amici iscritti all'Associazione 
€ 6,00 per tutti e due!

Info e prenotazioni
Museo Tamo - Complesso di San Nicolò
Via Rondinelli, 2 - Ravenna
Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria
tel. 0544 213371 (tutti i giorni 10 - 18.30)

www.ravennantica.it

tamo for kids primaveraprogramma

TUTTE LE DOMENICHE 
dal 13 marzo al 24 aprile alle ore 16
Caccia all'indizio. Una divertente visita guidata sotto forma di
caccia all'indizio, all'interno del Museo. I mosaici forniscono gli
indizi per completare il percorso di visita, utilizzando capacità
di osservazione, memoria e spirito di squadra. 
Bimbi da 5 a 11 anni. 
Prenotazione obbligatoria tel. 0544 213371.


