
 

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.  
 

                                                                                          
EDIZIONI ARTEBAMBINI                            in collaborazione con                 Famiglia Artistica Lissonese 

 

LE STANZE DELLE MERAVIGLIE 
idee, laboratori ed esperienze 

per la scuola, la biblioteca, il museo, la famiglia 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori 
 

 
 

9 settembre 2017 
corso di 8 ore 

 
progettazione pedagogica: Mauro Speraggi 

conduzione laboratori: Antonio Catalano, Lisa Villa, Cristina Gazzoli, Monica 
Gelosa, Cesarella Pastori 	  

LISSONE (MB) 
via San Martino, 34 

presso la sede della Famiglia Artistica Lissonese 
 

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente  

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Il /la sottoscritta _____________________________residente a __________________ 
in via ___________________________________________________n°____________ 
 
Codice Fiscale (obbligatorio)_______________________________________________ 
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza__________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Tel__________________________  e-mail. __________________________________ 
 
chiede di iscriversi al corso LE STANZE DELLE MERAVIGLIE che si svolgerà il 9 
settembre 2017 presso la sede di FAL via San Martino, 34 - Lissone 
 

costo del corso + 5 pubblicazioni*: € 70,00 esente IVA  
solo in questo caso, i docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il 
costo del corso emettendo un Buono da 70,00 € a favore di Esercizio Fisico dal sito 
cartadeldocente.istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di pubblicazioni. 
 
*Pubblicazioni incluse 

• DADA	  La	  Cina	  e	  L’età	  di	  Rubens	  
• Museo	  degli	  alfabeti	  perduti	  di	  Antonio	  Catalano	  
• Museo	  delle	  foglie	  cadute	  di	  Antonio	  Catalano	  
• Diario	  di	  un	  coccodrillo	  di	  Antonio	  Catalano	  
• Album	  della	  famiglia	  Chiocciola	  di	  Antonio	  Catalano	  

	  
Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione. 
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: 
EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G – 40053 BAZZANO BO 

formazione@artebambini.it 



 

Giochi di parole 
Non è difficile giocare con le parole. 
A volte da un banale errore di 
trascrizione nascono storie strambe 
e surreali. 
 

 

 
 

LE ESPERIENZE, LE IDEE, I PERCORSI 
sabato mattina dalle 9,00 alle 13,00 

9,00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
9,45 Presentazione del corso e saluto di Giuseppe Valtorta 
presidente della Famiglia Artistica Lissonese 
10,00 La meraviglia tra bellezza e stupore nei libri per ragazzi 
Mauro Speraggi e Lisa Villa 
 
11,00 Meraviglie sussurate: alla scoperta delle meraviglie 
quotidiane dove il tempo si sospende, lasciando spazio alla poesia 
del cuore  Antonio Catalano, attore e inventore di storie comiche 
 
12,00  “La storia del Signor Gino” – la nascita della Libera 
Accademia d’Arte fondata da Gino Meloni raccontata attraverso 
l’uso del Kamishibai 
 
13,00 Pausa pranzo 
 

• in occasione del corso sarà allestito un punto libreria con le pubblicazioni 
di ARTEBAMBINI a prezzi scontati 

 

I LABORATORI, GLI ATELIER CREATIVI 
sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30 
i partecipanti sceglieranno un laboratorio 

 

 
 

                                                      
 

    
 
Note: 

• i partecipanti dovranno essere muniti di astuccio con matita, gomma, 
forbici, colla stick, tratto-pen nero. 

• al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza 
 
 
 

Piccola biblioteca delle meraviglie 	  
Libri polimaterici, luminosi, da 
attraversare, da appendere, da toccare. 
Dai prelibri di Munari, ai volumi scultura di 
Kveta Pakovska, fino alle carte di 
Komagata.  
 
CONDUCE: Lisa Villa e Mauro Speraggi 

La parola meraviglia deriva dall’antico 
mirar (osservare) e dall’ancor più 

antico sanscrito smayè (sorridere). Ed è 
forse questo la meraviglia, una 

mescolanza di curiosità, di attenzione, 
di casualità e di gioia di conoscere. Ci 

si può predisporre alla meraviglia? 
L’arte, la poesia, il gioco, i racconti, la 

natura sono grandi giacimenti di 
meraviglie basta avvicinarsi a loro 
preparati a stupirsi, predisposti a 
sorprendersi e inclini alla rêverie. 

I teatri delle meraviglie 
Scenografie portatili contenenti 
tutto il necessario per un viaggio 
immaginario, guidati dalle 
narrazioni, da effetti sonori, 
piccoli oggetti, mappe e planetari, 
tracce di esseri e di stelle da 
seguire, lasciapensieri da 
completare con le proprie idee e 
i propri sogni...  
CONDUCE: Antonio Catalano 

L’ALBUM DEI 5 BAMBÙ  
Gocce di colore si dilatano sull’acqua e 
si trasformano in imprevedibili decori. 
La marmorizzazione, una tecnica di 
stampa originaria del magico Oriente, 
porterà alla realizzazione dell’album 
dei cinque bambù.  
CONDUCONO: Cristina Gazzoli, Monica 
Gelosa, Cesarella Pastori della FAL 


