
Progetto Ravenna per Mano
Speciale Scuole | Progetto Gratuito

Progetto legato all’accessibilità del patrimonio che rientra nell’ambito della legge 77/2006, e che 
prevede la realizzazione di supporti ed iniziative che favoriscono la fruizione e la conoscen-
za dei monumenti Unesco. La proposta è gratuita ed è rivolta alla scuola dell’Infanzia (solo 
5 anni), Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado. Le attività si svolgono nei mesi di settembre, 
ottobre e novembre 2019 e sono dedicate a tutti gli alunni, ma con particolare attenzione 
all’inclusione dei soggetti aventi diverse tipologie di disabilità, anche sensoriali e cognitive. 
  

settembre 
ottobre 

novembre 
2019



Il progetto è sviluppato da un comitato scientifico, composto dal Comune di Ravenna 
in quanto capofila, dal Polo Museale dell’Emilia-Romagna, dall’Opera di Religione della 
Diocesi di Ravenna, dal MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna e dalla Fondazione 
RavennAntica. Fulcro della proposta, sono i simboli rappresentati nei mosaici ravennati. 
Questi permettono un approccio per immagini volto a superare le barriere sensoriali e 
cognitive. I simboli scelti (stella, cervo, agnello, croce, monogramma, pavone, colomba, 
conchiglia) accompagneranno i partecipanti in percorsi di visita e laboratori manipolativi 
alla scoperta della tecnica musiva. Le visite e i laboratori sono accessibili a tutti, grazie a 
speciali strumenti appositamente studiati che guidano i partecipanti alla conoscenza dei 
beni artistici, monumentali e musivi di Ravenna.



Le classi interessate possono prenotare percorsi (fino all’esaurimento della disponibilità) che comprendono 
visita ai monumenti e laboratorio di mosaico, oppure solo visita guidata o solo laboratorio di mosaico.

Visite guidate e laboratori di ciascun percorso possono essere svolti in giornate differenti.
I PERCORSI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA LEGGE 77/2006.

DI SEGUITO I PERCORSI DA SCEGLIERE:

Percorso
STELLA 

Visita guidata 
alla Basilica di San Vitale

e al Mausoleo 
di Galla Placidia 

 
Laboratorio di mosaico

che riproduce 
il simbolo stella

Presso LARA 
laboratori del Museo Tamo
via Rondinelli 2 - Ravenna

Percorso
COLOMBA 
Visita guidata

al Battistero degli Ortodossi
e al Battistero degli Ariani

Laboratorio di mosaico
che riproduce 

  il simbolo colomba 

Presso LARA 
laboratori del Museo Tamo
via Rondinelli 2 - Ravenna

Percorso
CONCHIGLIA  
Visita guidata 

 al Mausoleo di Teodorico
e alla Basilica 

 di Sant’Apollinare Nuovo

Laboratorio di mosaico
che riproduce 

 il simbolo conchiglia 

Presso LARA 
laboratori del Museo Tamo
via Rondinelli 2 - Ravenna

Percorso
CROCE  

Visita guidata 
alla Basilica

di Sant’Apollinare in Classe

Laboratorio di mosaico
che riproduce 

il simbolo croce

Presso Museo Classis Ravenna 
via Classense 29 - Classe



MUSEO CLASSIS RAVENNA
Via Classense, 29 – Classe  (Ra)
Tel. 0544 36136
(dal lunedì al venerdì 9-13)
didattica@ravennantica.org
Prenotazioni aperte dal mese di maggio

Per info e prenotazioni


