
 

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE 
Edizioni Artebambini, da oltre 30 anni opera nel settore della formazione e dell’educazione, promuove 
ed organizza in Italia e all’Estero corsi di formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e 
convegni internazionali rivolti agli adulti con esperti sia appartenenti al mondo artistico che al mondo 
accademico. Con i suoi docenti e operatori è presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nei musei, nelle biblioteche attraverso i suoi strumenti educativi rivolti a bambini e ragazzi.  

 
ENTE ACCREDITATO DAL MIUR 
Edizioni Artebambini è riconosciuto come ente accreditato per la formazione del personale della scuola 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).  
 

 
EDIZIONI ARTEBAMBINI 
Ente accreditato M.I.U.R. 

 
CARTESIO 

Carta, cartone e creatività 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori 

 
 
 

 
15 ottobre 2016 

corso riconosciuto MIUR di 8 ore 
docenti: Giulia Beghè, Paola Ciarcià, Mauro Speraggi 

dalle 9,30 alle 17,30 
Il Casale – Cooperativa Il Carosello 

via	  Mario	  de	  Rienzi	  42,	  nel	  Municipio	  Roma	  12	  
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Rispedire	  il	  tutto	  a:	  EDIZIONI	  ARTEBAMBINI	  via	  del	  Gandolfo,	  5/G	  –	  40053	  	  VALSAMOGGIA	  (BO)	  	  

tel	  051.830990	  fax	  051.839457	  e-‐mail:	  formazione@artebambini.it	  -‐	  	  www.artebambini.it	  	  
 

La/ilsottoscritta/o ________________________________residente a____________________________ 
in via ______________________________________________________________________ n.______  
Tel./fax/e-mail_______________________________________________________________________  
 
 

Se si partecipa per conto di un Ente oppure si usufruisce del bonus Buona Scuola specificare:  

Ragione sociale _______________________________________________________________________ 
Indirizzo_____________________________________________________________________________  
codice fiscale e/o Partita IVA ____________________________________________________________  
 

chiede di iscriversi al corso CARTESIO  che si svolgerà il 15 ottobre 2016 presso il Casale – 
Cooperativa Carosello- via Mario de Rienzi,42 Roma 
 

Costo di partecipazione: €65,00 
Inviare la quota di acconto pari a 30,00 € * intestata a :  
Edizioni Artebambini – via del Gandolfo, 5/G loc. Bazzano - 40053 Valsamoggia (BO) (*) tramite 
versamento su:  
☐ cc/postale 54994744  
Oppure  
☐ BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091      
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 
(*)In caso di rinuncia la quota di acconto non verrà restituita.   
 
 
Ogni partecipante può scegliere un solo laboratorio mettendo una crocetta   
 

p CARTE	  MARMORIZZATE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  p ART	  IN	  TUBE	  	  	  	  	  	  	  	  	  p CARTUSIA	  	  
Scelgo in alternativa il seguente 
laboratorio......................................................................................................................   
(Nella scelta dei laboratori viene data la precedenza in base all’arrivo dell’iscrizione)          
 
Data _______                                                                               Firma___________________________ 
 

Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo. 
 



 

CARTESIO 
Carta, cartone e creatività 

 

La carta, materiale a noi più familiare, servirà come spunto per 
invenzioni e sperimentazioni. Procedendo gradualmente dalla 
superficie piana alla tridimensionalità si realizzeranno sculture, giochi 
d’aria, libri gioco.  
Si utilizzerà carta e cartone per costruire scenografie, scatole 
paesaggio, labirinti e percorsi tattili. La versatilità di questo semplice 
materiale permetterà di procedere verso ingegnose trasformazioni. 

 
 

 
            

            

MATTINO   

ore 9.30 Accoglienza e iscrizione 
 
ore 10.20 Presentazione La carta a scuola, in ludoteca, al museo 
 
ore 11.00 Laboratorio collettivo: carte, colori, superfici e tridimensionalità 
Paola Ciarcià, Giulia Beghè, Mauro Speraggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POMERIGGIO DALLE 14,00 ALLE 17,30  
 

 
 

 

 
 
Note: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero. 
 __________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI 
Il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai laboratori avverrà in ordine di 
arrivo. Sarà rilasciato attestato di partecipazione M.I.U.R. 
 

Orario: sabato dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore  14,00 alle 17,30 
SPAZIO LIBRERIA 

 

Sarà allestito uno spazio libreria dove poter acquistare, con sconti riservati ai partecipanti, i 
libri di Edizioni Artebambini, le riviste DADA, gli albi-kamishibai e le valigie dei racconti. 
 
 
 

 

Dalla superficie piana alla 
tridimensionalità 
Un foglio, le pieghe,  
gli incastri per creare oggetti, libri 
e micronarrazioni 

I villaggi sospesi 
Case, torri, alberi, giardini, 
campanili...sospesi e delicati per 
villaggi che non trovano posto in 
nessun atlante 

ART IN TUBE – I MICROPAESAGGI 
E LE MICROSTORIE 

Tutto in un tubo, personaggi, paesaggi, 
situazioni, giochi ispirati all’opera 
artistica di Anastassia Elias. Un modo 
per dare senso artistico a 
un’operazione di riciclo creativo. 
 

CARTUSIA Le città di cartone 
La città come scenario manipolando 
il cartone con incisioni e strappi 
usando le superfici rigate e colorate 
per definire contorni di torri, mura, 
smerli e rivivere l'immaginario 
fiabesco o reale della città medievale.  
 

CARTE MARMORIZZATE E 
TEXTURIZZATE 

Riscoprire tecniche antiche per 
personalizzare le carte. Uso di colori 
inconsueti per giocare con le 
immagini, le forme e i colori. 


