
 

FORMAZIONE,  EDUCAZIONE, EDITORIA 
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.		
Dal	2000	pubblica	RivistaDada,	la	prima	rivista	d’arte	per	ragazzi,	e	albi	illustrati	per	bambini	e	ragazzi.	
 

                                                      
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 6 ORE 
per insegnanti, bibliotecari, librai,  

educatori ed interessati 
 
 

Ambiente come Alfabeto 
tra natura arte e narrazione  

FORTBILDUNGSKURS  
für Lehrer, Bibliothekare, Buchhändler, 

Erzieher und Interessierte 
Laufzeit: 6 Stunden 

 

Ein Naturalphabet 
Die Natur als  

Kunst- und Formensprache 
 
 

 

 
sabato, 14 ottobre 2017 | Samstag, 14. Oktober 2017 

 

Biblioteca |Bibliothek Hans Glauber  
Via Fratelli Baur-Str. 5 b 

 

DOBBIACO | TOBLACH 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
(da compilare in stampatello) 

Spedire 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	________________________________________________________________________		
codice	fiscale	o	P.	IVA___________________________________________________________________	
se	insegnante	indicare	istituto	scolastico	di	provenienza		__________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

chiede	di	iscriversi	al	corso	di	formazione	Ambiente	come	Alfabeto	che	si	svolgerà	sabato	14	ottobre	
2017	a	Dobbiaco		

 

• costo del corso + 6 pubblicazioni*: €60,00  
 

Per chi usufruisce del bonus  
I	 docenti	 che	beneficiano	della	Carta	 del	 docente	 potranno	 coprire	 il	 costo	 del	 corso	emettendo	 un	
Buono	da	€60,00	a	 favore	di	Esercizio	Fisico	dal	sito	cartadeldocente.istruzione.it	e	facendolo	figurare	
interamente	come	acquisto	di	pubblicazioni.	
 
Per chi non usufruisce del bonus il versamento va effettuato scegliendo tra: 

• cc/postale 54994744 (BO)          
• oppure BANCA  UNICREDIT BAZZANO  BO Agenzia  03091   

Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405  000010359719  
 

da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI – Bazzano   
Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a: 
e-mail	:	formazione@artebambini.it	,	oppure	fax	051839457,		
oppure	EDIZIONI	ARTEBAMBINI	via	del	Gandolfo	5	G	loc.	Bazzano–	40053	Valsamoggia	(BO)		
 
*Pubblicazioni incluse 
RivistaDADA – Arte e natura, Il Corpo, Arte e Matematica, Ceramica e vetro 
Il catalogo segreto, di Valeria Di Modica  
Oplà: faccio un salto in città, di Manuela Piovesan 
Album della famiglia chiocciola, Antonio Catalano 

 

Le	iscrizioni	verranno	accolte	solo	se	complete	dell’intera	quota	di	iscrizione.	
In	caso	di	rinuncia	la	quota	non	verrà	restituita	

 
	

Ogni	partecipante	può	scegliere	un	solo	laboratorio	del	pomeriggio	mettendo	una	crocetta.	
 

� ALLA	RICERCA	DEL	TESORO	PERDUTO								� ARAZZI	ALLA	MATISSE 
 

 

Data	 __________________                                           	Firma____________________ 
	



 

AMBIENTE COME ALFABETO 
tra natura arte e narrazione  

 

 
Entreremo	in	una	dimensione	temporale	scandita	da	piccoli	ma	straordinari	avvenimenti	
dove	le	forme	della	natura	suggeriranno	alfabeti	inconsueti	come	il	germogliare	di	un	seme,	
lo	sbocciare	di	un	fiore,	la	forma	insolita	di	un	ramo,	la	trasparenza	delle	ali	di	una	libellula.	
	
PROGRAMMA	
Mattino	
ore	9.00	registrazione	partecipanti			
ore	9.30	ARTE	e	NATURA:	tra	educazione	e	bellezza		-	Mauro	Speraggi	e	Paola	
Ciarcià	editori	Artebambini	
ore	10.30–	CHI	CERCA	TROVA…	E	RITROVA:	esplorazioni	tra	paesaggio	urbano	e	
naturale	-	Manuela	Piovesan	artista	e	autrice	di	libri	per	bambini	
 
dalle	ore	11.30	alle	12.30	PER	FARE	UN	ALBERO	-	Laboratorio	collettivo	
Si	sperimenteranno	tanti	modi	di	immaginare	alberi,	utilizzeremo	materiali	differenti,	carta,	
corda,	elementi	naturali	e	non.	
 

	

 
dalle	ore	12.30	alle	14,00	-	Pausa	pranzo	
 

 

POMERIGGIO   
ore 14.00/18,00 Laboratori 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLA	RICERCA	DEL	TESORO	
PERDUTO	
Nella	vita	di	ognuno	si	
alternano	esperienze	di	vita	in	
ambienti	diversi.	In	città	i	
bambini	tengono	
costantemente	impegnati	la	
vista	e	l’udito	ma	aspirano	a	
sviluppare	soprattutto	il	tatto,	
esplorando	e	scoprendo	un	
mondo	altro.	Sarà	la	Natura	ad	
offrire	la	possibilità	di	
inventare	e	riutilizzare	piccoli	
tesori	di	paglia	da	custodire	
gelosamente.	
	

Docente:	Manuela	Piovesan	

ARAZZI	ALLA	MATISSE	
Ispirati	alle	vetrate	realizzate	a	
Saint	Paul	de	Vence	da	Henry	
Matisse	e	alle	sue	“gouaches	
découpés”	fatte	con	ritagli	di	
carta	dipinta	con	colori	a	tempera	
si	realizzeranno	arazzi	che	hanno	
come	soggetto	le	forme	della	
natura:	grandi	superfici	decorate,	
“contaminate”	dal	ritmo	
compositivo	di	colore	e	forma.	
	

Docente:	Mauro	Speraggi	

 

Note:  
• i	 partecipanti	dovranno	 essere	muniti	 di	 astuccio	 con	matita,	 gomma,	 forbici,	 colla	

stick,	tratto-pen	nero.	
• in	 occasione	 del	 corso	 sarà	 allestito	 un	 punto	 libreria	 con	 le	 pubblicazioni	 di	

ARTEBAMBINI	a	prezzi	scontati	
• al	termine	del	corso	verrà	rilasciato	l’attestato	di	partecipazione	 

L’ambiente	fa	“esplodere”	conoscenze	
e	sapere.	È	l’ambito	più	adatto	dove	
sperimentare,	pensare,	inventare	e	
costruire	percorsi,	di	apprendimento	e	
di	scoperta,	emotivamente	
coinvolgenti.	Seguendo	una	procedura	
matetica	dell’imparare	osservando,	
decifrando,	inquisendo,	si	cercherà		di	
utilizzare	tutti	i	nostri	sensi.	
Ascolteremo	i	suoni,	coglieremo	gli	
odori	e	i	sapori,	toccheremo,	
guarderemo	e	faremo		tutto	ciò	che	
sempre	più	raramente	abbiamo	il	
tempo	di	fare	davanti	a	un paesaggio 
naturale,		dimenticando		la		fretta che 
ormai	caratterizza	la	nostra	vita. 


