
 

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 dal M.I.U.R. 

Università d’estate 2016 

DALLA TERRA  
AL FUOCO ALCHEMICO  

DALL’IMPRONTA ALLA COTTURA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO RICONOSCIUTO DAL MIUR 

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori 
 
 

 
2 e 3 luglio 2016 

 

SPAZIO ARTEBAMBINI 
 

Via Del Gandolfo 5G  
 

BAZZANO (BO)  
 

                                 

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/il	  sottoscritta/o	  ________________________________residente	  a____________________________	  
in	  via	  ______________________________________________________________________	  n.________	  	  
Tel./fax/e-‐mail_______________________________________________________________________	  	  
	  
	  
	  

Se	  si	  partecipa	  per	  conto	  di	  un	  Ente	  o	  si	  usufruisce	  del	  bonus	  Renzi	  specificare:	  	  
Ragione	  sociale	  _______________________________________________________________________	  
Indirizzo_____________________________________________________________________________	  	  
codice	  fiscale	  e/o	  Partita	  IVA	  ____________________________________________________________	  	  
 
chiede	  di	  iscriversi	  al	  corso	  Dalla	  terra	  al	  fuoco	  alchemico	  che	  si	  svolgerà	  il	  2	  e	  3	  
luglio	  2016	  presso	  lo	  Spazio	  Artebambini	  in	  via	  del	  Gandolfo	  ,5G	  Bazzano	  (BO)	  
	  
Costo	  di	  partecipazione:	  €85,00	  (€80,00	  se	  ci	  si	  iscrive	  entro	  il	  25	  giugno)	  
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.   

 
Il corso è a numero chiuso. 

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo. 



 

DALLA TERRA AL FUOCO ALCHEMICO 
DALL’IMPRONTA ALLA COTTURA 

  

 
bisogno irrefrenabile di lasciare segni e tracce, dalla storia delle civiltà allo stretto 
rapporto tra uomo e ambiente. Modellare, scolpire e poi fissare con la cottura il 
manufatto darà consistenza all'esperienza creativa. 
 

Sabato 2 luglio  

• h	  9,30	  accoglienza	  	  

• h10,00	  La	  ceramica:	  la	  terra,	  il	  fuoco,	  il	  soffio	  –	  Mauro	  Speraggi	  pedagogista	  
editore	  Artebambini	  	  

• h11,00	  –	  Argilla	  un	  materiale	  povero:	  il	  piacere	  di	  plasmare	  la	  scoperta	  della	  terza	  	  
dimensione.	  -‐	  Paola	  Ciarcià	  esperta	  in	  didattica	  dell’arte	  e	  editore	  	  Artebambini	  	  

• 12,00	  Spuntini	  creativi	  	  
I	  segni	  e	  le	  texture	  
Il	   passaggio	   di	   un	   oggetto	   sulla	   terra	   lascia	   la	   sua	   impronta.	   Utilizzando	   sassi,	   foglie,	  
bastoncini	   e	   oggetti	   del	   nostro	   quotidiano	   si	   realizzeranno	   superfici	   dalla	   diversa	  
tattilità.	  

 
• 13,00	  Pranzo	  
• dalle	  h	  14,00	  alle	  17,30	  laboratori	  

     Le	  ciotole	  primitive	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Per	  prendere	  dimestichezza	  con	  la	  plasticità	  e	  lo	  spessore	  della	  creta	  si	  modelleranno	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

semplici	  ciotole	  partendo	  dalle	  convessità	  del	  nostro	  corpo:	  ginocchio,	  gomito,	  tallone.	  

 

 

Domenica10 luglio laboratori dalle h9,30 alle h17,30 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI 
Luogo: Spazio Artebambini via del Gandolfo, 5 g Bazzano (BO) 
Data: sabato 2 e domenica 13 luglio 2016 
Costo: €85,00 (€80,00 se ci si iscrive entro il 25 giugno) 
Durata: 15 ore	  
Orario:	  sabato	  e	  domenica	  dalle	  h9,30	  alle	  h17,30	  	  
Note:	  munirsi	  di	  astuccio	  con	  matita,	  gomma,	  forbici,	  colla	  stick,	  tratto-‐pen	  nero.	  
	  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione M.I.U.R. 
	  

Durante i lavori sarà organizzata una libreria con le pubblicazioni di Artebambini 

 

Gli	  stampi	  e	  i	  bassorilievi	  
Qualsiasi	   cosa	   può	   dinenire	   la	   base	   sulla	  
quale	  imprimere	  l’argilla	  e	  darle	  forma.	  La	  
fabbricazione	   di	   uno	   stampo	   in	   gesso	  
permetterà	   di	   ottenere	   un	   oggetto	   a	  
rilievo	  come	  una	  maschera.	  

 

La	  cottura	  e	  cenni	  di	  ceramica	  raku	  
L’argilla	  diventa	  ceramica	  solo	  dopo	  la	  
cottura	  che	  avviene	  ad	  una	  temperatura	  
altissima	  di	  circa	  800-‐1000	  gradi.	  Il	  primo	  
fuoco,	  cioè	  la	  prima	  cottura,	  la	  trasforma	  
in	  terracotta,	  le	  successive	  cotture	  servono	  
per	  decorare	  come	  ad	  esempio	  quella	  con	  
la	  tecnica	  raku	  con	  cui	  si	  ottengono,	  per	  un	  
forte	  shock	  termico,	  riflessi	  metallici	  e	  
effetti	  craquelè.	  
	  

In un pugno di terra c’è tutta 
la storia dell’uomo.  
Miti, poemi, leggende parlano 
di lei e rendono l’impasto 
primordiale di argilla eterno.  
La terra e la ceramica per le 
sue notevoli implicazioni 
saranno un'occasione per 
introdurre percorsi di lavoro 
multidisciplinare: dall'arte 
antica di modellare, al 
all'esperienza creativa. 




