
NUTRIMENTI PER LA CRESCITA 2017 

25 MAGGIO < 6 GIUGNO 
 
> GIOVEDI' 25 MAGGIO, ARTIFICERIE ALMAGIA' - ore 17 

Compito all’Almagià, esiti finali dei laboratori CorpoGiochi® a Scuola di Ass. 
Cantieri: 

BIANCO - Performance del progetto CorpoGiochi® a Scuola-Tweens con insegnanti 
e studenti delle classi 2A, 2B, 2D, 2E della scuola secondaria M.Montanari 

PROVA DEGLI STATI DELLA MATERIA - Dimostrazione di lavoro del progetto 
CorpoGiochi® a Scuola-Tweens realizzata con insegnanti e studenti delle classi 1A, 
1B, 1C, 1D, 1G della scuola secondaria M.Montanari 

PROVA DEL FUOCO - Performance finale del progetto CorpoGiochi® a Scuola 
realizzata con insegnanti e studenti delle classi  5A e 5B della scuola primaria 
I.Masih di Lido Adriano 
 
> GIOVEDI' 25 MAGGIO, Arena del parco “Camilla Ravera”, Mezzano – ore 17 

Insieme siamo musica 
performance musicale del coro degli alunni della scuola primaria Rodari di 
Mezzano  
 
 
> VENERDI' 26 MAGGIO, ARTIFICERIE ALMAGIA' - ore 17 

Compito all’Almagià, esiti finali dei laboratori CorpoGiochi® a Scuola di Ass. 
Cantieri: 

BIANCO - Performance del progetto CorpoGiochi® a Scuola-Tweens con insegnanti 
e studenti delle classi 2A, 2B, 2D, 2E della scuola secondaria M.Montanari 

PROVA DEGLI STATI DELLA MATERIA - Dimostrazione di lavoro del progetto 
CorpoGiochi® a Scuola-Tweens realizzata con insegnanti e studenti delle classi 1A, 
1B, 1C, 1D, 1G della scuola secondaria M.Montanari 

PROVA DEL FUOCO - Performance finale del progetto CorpoGiochi® a Scuola 
realizzata con insegnanti e studenti della classe quinta della primaria M.Bartolotti 
di Savarna e delle classi 5A e 5C della scuola primaria Pasini 
 

> DOMENICA 28 MAGGIO,  PALAZZO GROSSI, CASTIGLIONE DI RAVENNA – ore 
10 

Sentieri musicali 
performance di musica e danza con gli alunni della scuola primaria di Castiglione 
di Ravenna 
 
 
> LUNEDI' 29 MAGGIO, PALAZZO RASPONI – ore 15 e in replica ore 16.00 e 
17.00 

SCALINATA 
Like o smile? 



performance musicale del coro di alunni della scuola secondaria Damiano 
 
SALONE NOBILE  
Generazione z 
rappresentazione teatrale con gli alunni delle classi 5A e 5B della scuola primaria 
Morelli 
A voyage in time 
spettacolo teatrale in lingua inglese con gli alunni della classe Ia della scuola 
secondaria S.V. de Paoli 
 
 
ATRIO 
Chi vuole essere lieto sia  
performance musicale con gli alunni della classe 2D e alunni della band di 
percussioni della scuola secondaria Ricci Muratori  
 
 
> MARTEDI' 30 MAGGIO, ARTIFICERIE ALMAGIA' – ore 16  

La voce della luna 
rappresentazione musicale con le classi 2A, 2B, 5B e 5C  della scuola primaria 
Mordani 
 
Perchè insieme è meglio  
rappresentazione di teatro e danza con gli alunni delle classi 4A e 4B della scuola 
primaria Tavelli 
 
Crescendo in musica 
interventi musicali di vari ensemble composti dagli alunni del corso a indirizzo 
musicale della scuola secondaria Don Minzoni  
 
 
 > MERCOLEDI' 31 MAGGIO, PALAZZO RASPONI – ore 15 e in replica ore 16 e 17 

SCALINATA 
La musica della letteratura 
esibizione di body percussion realizzato con gli alunni delle classi 2C e 2D della 
scuola secondaria Randi  
 
SALONE NOBILE 
L'isola media 
rappresentazione teatrale con gli alunni della classe 5A della scuola primaria 
Garibaldi 
 
Caduti nella rete? 
rappresentazione teatrale e danzata con gli alunni della classe 4C della scuola 
primaria R.Ricci  
 
GIARDINO 
Storie di un burattino 
performance musicale degli alunni del corso a indirizzo musicale della scuola 
secondaria Novello 



 
> MERCOLEDI' 31 MAGGIO 
Aula Magna scuola primaria S.Zaccaria - ore 20.30 

Un tesoro da gustare 
rappresentazione teatrale degli alunni delle classi quinte della scuola primaria di S. 
Zaccaria 
 
> LUNEDI' 5 GIUGNO - Aula Magna scuola secondaria S.P. in Campiano – ore 
20.30 

Incontrando Dante...e non solo 
rappresentazione teatrale con gli alunni delle classi seconde della scuola 
secondaria V.da Feltre di S.P. in Campiano 
 
> LUNEDI' 5 GIUGNO – Teatro Sarti di Cervia – ore 21 

Snow-Drop 
rappresentazione teatrale con gli alunni della classe IA della scuola secondaria 
Zignani di Castiglione di Ravenna 
 
 
> MARTEDI' 6 GIUGNO - Museo etnografico Ca’Segurini - ore 16.30 

Incontri d'autore  
performance di arti coreutiche, musicali ed espressive con tutti gli alunni della 
scuola primaria M. Bartolotti di Savarna 

 

 

Per informazioni: 

Giulia Melandri - Associazione Cantieri 

0544 251966 

 


