
 

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.  

 

                            in	collaborazione	con		
EDIZIONI ARTEBAMBINI 

 
CORSO	DI	AGGIORNAMENTO	

per	insegnanti,	bibliotecari,	librai,	genitori	
 

FINESTRE SULL’ARTE 
alfabeti verdi, libri d’ambiente e paesaggi  

	

Sabato 3 febbraio 2018 
corso di 8 ore 

Libreria Infinite Parentesi  
Via Pedicciano, 4  

ROMA 
 

Docente: Mauro Speraggi –pedagogista e editore Artebambini 
 

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente  

 

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/il	sottoscritta/o			____________________________________________________________________ 
residente	a____________________ in	via	______________________________________ n.__________  
Tel./fax/	_____________________________	e-mail	__________________________________________  
codice	fiscale	_________________________________________________________________________ 
se	insegnante	indicare	istituto	scolastico	di	provenienza			__________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

chiede	di	iscriversi	al	corso	Finestre	sull’arte	che	si	svolgerà	sabato	3	febbraio	2018		presso	la	
libreria	Infinite	Parentesi	in	via	Pedicciano,	4	Roma.	
 
costo: corso gratis + 8 pubblicazioni*: € 75,00  
 

PER CHI USUFRUISCE DEL BONUS: i	docenti	 che	beneficiano	della	Carta	del	 docente	potranno	
acquistare	il	pacchetto/corso gratis + 8 pubblicazioni	emettendo	un	Buono	da	€	75,00	a	favore	di	
Esercizio	 Fisico	 dal	 sito	 www.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  (BO) 
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– 40053 Valsamoggia (BO)  
 
*Pubblicazioni incluse 
RivistaDADA – Arte e Natura, Arte e Matematica, Corpo, Impressionismi,  
L’uomo Mangiacarta,di S. Baracetti 
Meno carta Mangiacarta di di S. Baracetti 
Paesaggi di C. Frigerio e A. Cerchi 

 

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita 
 
 

	

Data	 __________________                                           	Firma____________________ 
	

Le	iscrizioni	verranno	accolte	in	ordine	di	arrivo.		
Il	corso	è	riservato	a	massimo	30	partecipanti.	

Il	4	febbraio	2017	si	replica	in	caso	di	esaurimento	posti	

 

 
  LIBRI-GIOCATTOLI-EVENTI 



 

FINESTRE SULL’ARTE 
alfabeti verdi, libri d’ambiente e paesaggi  

 

	
è	 benefico	 esercizio	 d’osservazione	 e	 d’ascolto	 per	 entrare	 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.	
 
MATTINO   
 
Relazioni 
ore	10.00		Accoglienza	e	iscrizione	
ore	10.15		Presentazione	

			ore	10,30	OUTDOOR	EDUCATION:	l’ambiente	come	opportunità	educativa	
Mauro	Speraggi	editore	Artebambini	
	
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.	
 

	

	
ore 13,00  Pausa pranzo  
 

 

POMERIGGIO  
Laboratori dalle h14,00 alle h18,00 

 
 

 

 
 
 
_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

	
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.		
Orario:	sabato	dalle	ore	10.00	alle	13.00	e	dalle	ore	14,00	alle	18,00	
	

SPAZIO	LIBRERIA	
Sarà	allestito	uno	spazio	libreria,		riservato	ai	partecipanti,	dove	poter	acquistare	con	sconto	del	15%,	
libri	e	rivistaDada	e	del	10%	la	collana	kamishibai	e	le	valigie	dei	racconti	di	Edizioni	Artebambini. 
 
 

TATTILOTECHE	E	SENSOROTECHE		
Possiamo	incorniciare	invece	che	mettere	
in	scatola	i	nostri	ricordi.	Si	costruiranno	
allora	bacheche	tattili	che	permetteranno	
di	vedere,	toccare,	sentire	e	giocare	
emotivamente	con	i	materiali	per	
riconoscere,	ordinare	ma	anche	custodire	
memorie	e	sensazioni.	

BIOGRAFIA	DI	UN	FOGLIA	
Questo	laboratorio	è	un	percorso	
sensibile	che	ci	invita	ad	allestire	in	
pagine-quadro	piccoli	prodigi	quotidiani	
come	potrebbe	essere	quello	di	una	
foglia	caduta	che	porta	con	sé	una	sua	
“biografia”,	una	microstoria	tutta	da	
ascoltare,	vedere	e	conservare.	
 

 

ARAZZI	ALLA	MATISSE	
Ispirati	alle	vetrate	della	cappella	di	
Saint	Paul	de	Vence	e	alle	“gouaches	
découpés”,	ritagli	di	carta	tempera	
colorata,	si	realizzeranno	arazzi	alla	
Matisse	che	hanno	come	soggetto	le	
forme	della	natura:	grandi	superfici	
decorate,	“contaminate”	dal	ritmo	
compositivo	di	colore	e	forma.	

L’ambiente	è	 tempo-spazio	di	 ri-creazione,	
di	 idee,	 di	 sperimentazioni	 e	
trasformazioni.	La	 	 	natura	 	 	può		 	divenire		
“	 sussidiario”	 attivo,	 abbecedario	 vivente,	
laboratorio	estetico,	galleria	d’arte,	museo	
sentimentale,	archivio	di	idee,	biblioteca	di	
storie,	 verde	 pubblico	 animato.	 Nella	 sua	
variegata	 cornice,	 la	 natura,	 scandisce	 il	
suo	 continuo	 mutare,	 seguendo	 ritmi	 e	
tempi	 che	 le	 sono	 propri.	 Vedere,	
respirare,	 toccare,	 calpestare,	 	 interagire		
in		questi		luoghi		è		


