
Con il sostegno determinante di

Con il contributo di

Tariffe
€ 6 a bambino per tutti i laboratori

e le visite guidate 

€ 10 a bambino per gli appuntamenti 

del 29 ottobre e 5 novembre

Genitori gratuito

Info e prenotazioni

Museo Tamo - Complesso di San Nicolò - Via Rondinelli, 2 - Ravenna

Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria

tel. 0544 213371 interno 1 (tutti i giorni 10 - 18.30)

Laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni

ravennantica.it

MUSEO

Aspettando il

insiemeNatale
Sabato 25 novembre ore 16.30 

Par Santa Catarena/ è gal e la galena/ la bela bambuzena
Creazione di Caterine e Galletti a mosaico utilIzzando la tecnica mista

Sabato 2 dicembre ore 16.30

Mosaico sotto l'albero
Realizzazione di una formella a mosaico a tema natalizio

Sabato 9 dicembre ore 16.30

L’argilla mette le ali
Laboratorio creativo per realizzare angeli in argilla

Sabato 16 dicembre ore 16.30

Mosaico sotto l’albero
Creazione di originali addobbi in mosaico

Comune di Ravenna



Sabato 7 ottobre ore 18.30 
Museo TAMO – Via Rondinelli 2

Riflessi d’oro e giochi di tessere
Laboratorio di mosaico. A cura della sezione didattica di RavennAntica

Sabato 14 ottobre ore 16.30
Partenza dal Museo TAMO – Via Rondinelli 2

Pigne e alberi monumentali di Ravenna
Percorso che si snoda nelle vie del centro alla ricerca di alberi e piante ormai divenuti veri 
e propri monumenti cittadini. In collaborazione con Silvia Togni – scrittrice e guida turistica

Sabato 21 ottobre ore 16.30
Museo TAMO – Via Rondinelli 2

Imperatori e Imperatrici
Laboratorio per rappresentare gioielli e fibule attraverso la tecnica del mosaico
con l’utilizzo di materiali insoliti. A cura della sezione didattica di RavennAntica

Programma Sabato 28 ottobre ore 16.30
Partenza dal Museo TAMO – Via Rondinelli 2

Una passeggiata nel contemporaneo
A spasso nel centro storico alla scoperta dei luoghi del mosaico contemporaneo
In collaborazione con Silvia Togni – scrittrice e guida turistica

Sabato 4 novembre ore 16.30 
Museo TAMO – Via Rondinelli 2

Dante in mosaico
Dante e il suo viaggio riletti in chiave musiva attraverso la visita 

della sezione “Mosaici tra Inferno e Paradiso” del Museo Tamo. 

A seguire i partecipanti realizzeranno una copia a mosaico. 
A cura della sezione didattica di RavennAntica

Sabato 11 novembre ore 16.30 
Museo TAMO – Via Rondinelli 2

La città immaginaria
Realizzazione di un mosaico con materiale alternativo attraverso la tecnica mista
A cura della sezione didattica di RavennAntica

Eventi inseriti in 
Ravennamosaico 2017
RASSEGNA BIENNALE DI MOSAICO CONTEMPORANEO

SPACE INVADERS
Divertente gioco a tappe nel centro della città, con tanto
di mappa e indizi, nel quale i bambini verranno guidati
alla scoperta degli Space Invaders che, negli ultimi anni,
hanno invaso Ravenna. Scopriremo il lavoro fantasioso
di Invader, l’autore misterioso, che ha saputo trasformare
i pixel in mosaico.

Domenica 8, 15, 22 ottobre ore 10
Partenza da Cripta Rasponi – P.zza San Francesco

Visita guidata

Domenica 29 ottobre e 5 novembre ore 10
Partenza da Cripta Rasponi – P.zza San Francesco

Visita guidata +  laboratorio (con realizzazione di
manufatti in mosaico ispirati alle opere di street art viste)

In collaborazione con 
Marialaura Cipollaro – guida turistica


