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Ente 
accreditato MIUR
(Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università 
e della Ricerca)

MODULO D’ISCRIZIONE 
(da rispedire a formazione@artebambini.it con la ricevuta dell’acconto) 

Nome …………………………………………………………………………

Cognome .……………………………………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………………………… 

Città …………………………………………… CAP ……………………

Tel. …………………………………………… Fax………………………… 

Mail ……………………………………………………………………………

Se si vuole usufruire del Buono Scuola indicare C.F.

…………………………………………………………………………………

Se si partecipa per conto di un Ente specificare intestazione completa di Partita IVA

…………………………………………………………………………………

Scelgo il seguente laboratorio: …………………………………………… 

o in alternativa: ………………………………………………………………

o Desidero fruire del buffet presso lo spazio mensa versando € 8,00  il giorno del convegno.

Data…………………… Firma…………………………………………

Il seminario è su iscrizione, a numero chiuso. L’iscrizione ai laboratori avverrà 
in ordine di arrivo. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e sono valide solo se 
accompagnate dall’acconto o da una lettera d’impegno dell’Ente.

La quota di partecipazione è di € 50,00. 
Per i bibliotecari della R.B.B., per gli insegnanti ed i genitori afferenti alle scuole 
del Territorio di Palazzolo sull’Oglio la quota di partecipazione è di € 25,00.

Per iscriversi compilare il modulo, spedirlo e versare la quota di partecipazione: 
o sul c/c postale N. 54994744
o sul c/c bancario IBAN: IT03T0200805405000010359719
intestati a Edizioni Artebambini - Via del Gandolfo, 5/G 40053 Bazzano (BO)
indicando nella causale Con Ludico Rigore 2016.
Ai partecipanti verranno date informazioni su punti alloggio in zona.

Non verranno prese in considerazione rinunce comunicate 10 giorni prima 
dell’inizio del seminario.

Con 
     Ludico 
  Rigore
     4ª edizione

Palazzolo 
sull’Oglio (BS) 
7 Maggio

2016 

I.P.

Biblioteca Scolastica  
“Il Giralibro” 

Il seminario, che rientra nel programma “Aggiornamento e 
formazione” di Artebambini, ente accreditato dal MIUR 
per attività di formazione di alta valenza pedagogica,  

è sostenuto e patrocinato da:

Comune di
Palazzolo 
sull’Oglio 

Assessorato 
alla Cultura

e
Assessorato 
alla Pubblica 

Istruzione

Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università  
e della Ricerca

Direzione Didattica 
di Palazzolo 

sull’Oglio

Biblioteca Civica  
G.U. Lanfranchi

PROMOTRICE DELL’INIZIATIVA: 
BIBLIOTECA SCOLASTICA “IL GIRALIBRO” 

CYAN MAGENTA GIALLO NERO

Giochi 
e giocattoli: 

tra arte, gioco e 
scienza



CON LUDICO RIGORE 4ª EDIZIONE
Giochi e giocattoli: tra arte, gioco e scienza
Riflessioni, confronti, narrazioni e laboratori
Seminario su iscrizione
Direzione artistica e pedagogica di Antonio Ferrara e Mauro Speraggi

Il gioco e il giocattolo ci parlano delle culture, ci rimandano a concreti spazi e
tempi in cui sono cresciute le civiltà, a luoghi in cui l’uomo si è avventurato per
conoscere, per osare, per rischiare, per superare i propri limiti e confini.
Giocare ci può aiutare a scoprire terre nuove, a superare steccati, a imparare ad 
attraversare confini che spesso prima ancora di essere reali sono dentro di noi.
Il gioco è forse il principale strumento di comunicazione interculturale.
Giochi e culture si intrecciano e si legano in maniera sorprendente, facendoci
conoscere legami insospettati tra culture anche lontanissime e mai incontratesi.

PROGRAMMA
Salone Conferenze Biblioteca Civica “Lanfranchi”

Lungo Oglio Cesare Battisti, 17 Palazzolo sull’Oglio (Brescia)

ore 9,00 Accoglienza e iscrizione

ore 9,30 Apertura lavori : Sandro Foti coordinatore Sistema

                        Bibliotecario dell’Ovest Bresciano

                        Saluti delle autorità.

ore 10,00  LE IDEE 
Gioco tra arte e scienza - Mauro Speraggi, pedagogista e responsabile di 

Edizioni Artebambini
La scienza e l’arte hanno bisogno del gioco per inventare, trasgredire le regole, 
costruire mondi

Gioco, spazio, identità - Martina Russo, giornalista - rivista ANDERSEN

Sguardi sulla dimensione ludica nella letteratura per ragazzi, tra ieri e oggi

La conferenza del gioco - Beniamino Sidoti, ricercatore ludico-didattico, e 

Antonio Ferrara, scrittore
 Un documentario in diretta per analizzare in modo parecchio scientifico tutto ciò 
che riguarda il gioco, la narrazione per i bambini di ieri, di oggi e di domani.

Le scatole del gioco creativo
Verranno presentate le “scatole gioco” progettate da Munari negli anni ’50 della 
collezione privata di Mauro Speraggi

ore 13,00 pausa pranzo presso la sala mensa della Scuola 

Primaria di San Pancrazio in cui ha sede la Biblioteca Scolastica “Il 

Giralibro” . Chi fosse interessato a fruire del buffet, deve segnalarlo 

all’atto dell’iscrizione. È richiesto un contributo di € 8,00 aggiuntivo.

Biblioteca Scolastica “Il Giralibro” 
c/o Scuola Primaria, via XXV Aprile, San Pancrazio

ore 14,30  I laboratori

GIOCATTOLI TRA ARTE E SCIENZA 
Condotto da Mauro Speraggi
Dall’ascensore di Leonardo alle trottole di Mirò, dai mobiles di Calder ai 
personaggi futuristi.  Un excursus sul gioco e i giocattoli inventati dagli artisti 
di ieri e di oggi.

HO TROVATO DELLE SCAGLIE DI DRAGO
Condotto da Beniamino Sidoti
Giocare con le storie e le illustrazioni a partire da un drago che non c’è. Materiali 
luccicanti e di recupero per dar forma a una storia e costruire un libro.

LIBRI PER GIOCARE CON MUNARI E CALDER
Condotto da Paola Ciarcià
Colori, forme, spazi e fantasia per costruire libri oggetto, libri gioco ispirati a 
questi due artisti del ’900.

PIU’ O MENO
Condotto da Antonio Ferrara e Marianna Cappelli
A partire da immagini fotografiche giocheremo con le tecniche opposte del 
collage e del caviardage, dunque aggiungendo o sottraendo elementi ad un 
ipotetico testo. Entreremo nell’officina delle parole, impareremo a leggere una 
poesia per imparare a leggere noi stessi, gli altri e la realtà.

ore 17,30 Presentazione dei lavori

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

Partendo dall’alto a sinistra: Gianni Rodari, Alberto Manzi, Piero Bertolini, 
Lele Luzzati, Maria Montessori, Aldo Capitini, Danilo Dolci, Loris Malaguzzi.


