LA VOCE DEGLI ALBERI
Gli alberi hanno sempre avuto un’importante significato culturale presso i popoli della terra, li vediamo protagonisti dei miti,
delle cosmogonie, dei valori fondanti delle antiche civiltà. Come tutti i vegetali sono vita e transito di energia, per la capacità
di trasformare luce solare ed elementi chimici in ossigeno e zuccheri, essenziali per gli animali, uomo compreso.
Gli esemplari più grandiosi delle diverse specie, resi possenti dalla somma consistente degli anni, vennero chiamati Patriarchi
per la stabilità, le dimensioni, la forza, la consistenza del tronco, il doppio ruolo di creature telluriche, con le radici innervate
nella madre terra e nello stesso tempo celesti, con la chioma, aerea nel cielo.
Nell’anno internazionale Onu sulla biodiversità il progetto Materialità del Gruppo Hera e del Comune di Ravenna e l’Associazione
Patriarchi della Natura rende omaggio agli alberi più antichi d’Italia con una mostra fotografica e molte altre iniziative
che vedranno protagonisti i bambini e il loro mondo di relazioni ludiche e fantastiche con il mondo vegetale.

La S.V. è invitata all’inaugurazione
de ‘La voce degli alberi’

giovedì 1 aprile, ore 17.00
Ravenna, Urban Center

chiesa di San Domenico, via Cavour 1

Alberi Patriarchi d’Italia

Cavallini di cartapesta

Mostra fotografica a cura dell’Associazione
Patriarchi della Natura

Giocattoli di Paolo Arnò

Motivi di gioco e vegetali

Giocattoli di Roberto Papetti

Tele stampate a mano della bottega Pascucci

Interverranno:

FABRIZIO MATTEUCCI Sindaco di Ravenna
Elettra Stamboulis Presidente Istituzione Istruzione e Infanzia
Filippo Brandolini Presidente comitato territoriale
di Ravenna - Gruppo Hera

SERGIO GUIDI Presidente Associazione Patriarchi della Natura

Ecosistema albero, la carta e il riciclo
Laboratorio del Centro “La lucertola”

L’uomo che piantava gli alberi
di J. Giono
Proiezione Cartone animato di Frederik Back
Premio Oscar 1982

C’era una volta un pezzo di legno
Architetture vegetali
A cura dei bambini delle scuole
dell’infanzia di Ravenna

I quaderni didattici di Materialità
Presentazione di tre nuovi quaderni
di gioco e didattica

mostra:

1 / 25 aprile 2010
Ravenna, Urban Center

in collaborazione con:

chiesa di San Domenico, via Cavour 1

Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo,
Bagnara di Romagna, Cervia, Conselice,
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda,
Ravenna, Russi, Sant’Agata sul Santerno

orari di apertura:

con il patrocinio di:

martedì, mercoledì, venerdì 10-13 / 16-19
sabato, domenica e festivi 10-19
per informazioni e prenotazioni (visita guidata su richiesta):

Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna
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