Presentazione del Progetto

ravenna per mano
A partire dalle immagini presenti nelle antiche basiliche, nei mausolei e nei
battisteri di Ravenna, è stato ideato un percorso per tutti, bambini ed adulti, alla scoperta dei simboli presenti nei monumenti inseriti nella Lista del
Patrimonio mondiale dell’umanità. I simboli, fulcro di questo progetto, sono
rappresentati in materiali didattici e strumenti che rispondono a bisogni
speciali, ma possono essere utilizzati da tutti, per realizzare mosaici e visitare i monumenti in modo nuovo e inclusivo. Questi strumenti permettono un
approccio per immagini che modula l’esperienza di visita secondo i bisogni
e le domande di ciascuno, ampliando l’accessibilità, la fruizione e la conoscenza dei monumenti Unesco.
Il progetto “Ravenna per mano” rientra nell’ambito della Legge 77/2006.
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Programma della giornata
ore 10.00 Workshop dedicati alle cooperative sociali del territorio
(prenotazione obbligatoria)

ore 14.00 Workshop dedicato alle scuole (prenotazione obbligatoria)
ore 15.30 Workshop aperto a tutti (adulti e bambini - prenotazione obbligatoria)
ore 17.30

Presentazione del progetto “Ravenna per mano. Inclusione, musei e Patrimonio”
Intervengono:

Un rappresentante del Comune di Ravenna
Emanuela Fiori (Polo Museale Emilia-Romagna)
Don Alberto Brunelli (Arcidiocesi di Ravenna-Cervia)
Agostina Melucci (Ufficio scolastico provinciale)
Maurizio Tarantino (MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna)
Giuseppe Sassatelli (Fondazione RavennAntica)
Chiara Panciroli (Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università degli studi di Bologna)
Roberto Dainese (Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università degli studi di Bologna)
Con il contributo della L. 77/06
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Info e prenotazioni
MUSEO
Classis Ravenna
Sezione didattica
Via Classense, 29
Classe (Ra)
Tel. 0544 36136

(dal lunedì al venerdì 9-13)

Tutte le iniziative
sono gratuite
www.ravennantica.it

