
> SELVATICO BAMBINI
Quella sera Max si mise il costume da lupo e ne combinò di tutti i colori,
e anche peggio. La mamma gli gridò: Mostro selvaggio!” 
e Max rispose: “E io ti sbrano”. Così fu cacciato a letto senza cena.
Nella camera di Max quella sera una foresta crebbe, e crebbe crebbe crebbe. 
Crebbe fino al soffitto ormai fatto di rami e foglie, e pure le pareti si trasformarono in foresta. 
E si formò perfino un mare con sopra una barchetta tutta per Max che giorno e notte si mise a navigare.
Maurice Sendak

> VISITE GUIDATE (una gita) • Domenica 12 novembre / Selvatico Tour. 
In viaggio dentro al bosco di Selvatico[dodici]/FORESTA Pittura Natura Animale
A cura di Scuola Arti e Mestieri e Associazione Selvatica Cotignola
Una vista guidata per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni con letture ad alta voce e laboratori di 
disegno e collage che si alternano, avvicendano e affiancano alle opere... alla scoperta degli spazi, 
degli artisti e delle mostre di Selvatico/Foresta
Programma della giornata
Ritrovo a Cotignola ore 9.45 alla Scuola Arte e Mestieri (via Cairoli 6) e partenza ore 10 per il MIC di Faenza. A
seguire:  ore  11  partenza  per  Fusignano Museo Civico  S.  Rocco,  Fusignano;  ore  13 pranzo  al  Ristorante  Pizzeria
PONTE DI FERRO. Ore 15 arrivo a Bagnacavallo al convento di S. Francesco, per spostarsi alle 16 al Museo Civico
Luigi Varoli di Cotignola dove si conclude il viaggio dentro a Selvatico/Foresta. Ore 17 ritrovo per i genitori alla Scuola
Arte e Mestieri.
Costo a bambino,  comprensivo di  visita,  materiali  per i  laboratori,  pranzo e trasporto in
pullman tra una sede e l’altra (10 euro = costo del menù pizzapatatinegelatoacqua).

> LABORATORI / Disegnare con le orecchie (per vedere meglio)
• Sabato 4 novembre, Cotignola 
Dalle 10 alle 12  Laboratorio di pittura alla Scuola Arte e Mestieri di Cotignola con visita alle 
mostre e ai boschi di Selvatico. Ingresso gratuito, per bambini dai 3 ai 5 anni.

• Sabato 25 novembre, Cotignola 
Dalle 16 alle 18 laboratorio di pittura alla Scuola Arte e Mestieri, con visita alle mostre e ai boschi 
di Selvatico dodici. Ingresso gratuito, per bambini dai 6 ai 12 anni.

I laboratori, le visite e 
le letture ad alta voce 
sono fatte da 
Pamela Casadio 
Alice Iaquinta
Cecilia Pirazzini
(ASSOCIAZIONE SELVATICA)

Per iscrizioni 
e/o informazioni 
scrivere a
postaselvatica@gmail.com 
o chiamare la Scuola 
Arti e Mestieri 
0545 908 812


