
Formazione ed educazione
Artebambini, da oltre 30 anni opera nel settore della 
formazione e dell’educazione, promuove e organizza 
in Italia e all’Estero corsi di formazione, seminari, in-
contri e mostre d’arte, master e convegni internazio-
nali rivolti agli adulti con esperti appartenenti sia al 
mondo artistico sia al mondo accademico. Con i suoi 
docenti e operatori è presente in modo capillare nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle biblio-
teche attraverso i suoi strumenti ludici e educativi ri-
volti a bambini e ragazzi.

I docenti
• Paola Maria Ciarcià, editrice, fondatrice di Artebambi-
ni, storica dell’arte, direttrice editoriale di rivistaDADA, 
curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, 
formatrice e scrittrice.

• Mauro Speraggi, pedagogista, fondatore di Arte-
bambini, formatore, membro del Comitato Scientifico 
dell’Artoteca di Cavriago (Re).

• Marco Dallari, pedagogista, fondatore di Artebambini, 
formatore, membro del Comitato Scientifico dell’Artote-
ca di Cavriago (Re).

• Fuad Aziz, è illustratore, pittore, scultore e autore di fa-
vole. Si occupa da anni d’illustrazioni di libri per bambini 
e ragazzi.

• Irene Ferrarese, formatrice, responsabile del progetto 
Nati per l’Arte - Artebambini, coordinatrice del centro 
LopLop - Artebambini di Lucca, scrittrice.

• Claudio Domini, fotografo e docente di storia e tecnica 
della fotografia, grafico editoriale, atelierista Artebambini

• Gloria Fulgeri, grafica editoriale, ricercatrice iconogra-
fica, atelierista Artebambini

I.P.    Inserto redazionale di RivistaDADA

SCOLPIRE, ILLUSTRARE, 
RACCONTARE

Creare storie Con i Colori, la Creta, la Carta

14-15-16 luglio 2017

CAVRIAGO (reggio emilia) 
via della Repubblica, 23

presso la sede del MULTIPLO

conduzione pedagogica e artistica:  
FUAD AZIZ, MAURO SPERAGGI

Scolpire per dare forma e volume, illustrare per dare 
colore e forma, raccontare per immaginare e inventare.  
Tre forme espressive che possono legarsi, intrecciarsi, so-
vrapporsi per creare storie.
Creta, colori, carta: materiali semplici poco costosi e fa-
cilmente disponibili per iniziare percorsi creativi che ve-
dono protagoniste la progettazione e la manualità. Un 
opificio delle idee per una ricerca creativa con i materiali, 
con la carta, con le forme e i colori.

Le idee e le proposte
Il gioco creativo con la carta, i colori, la creta
Dalla superficie piana al volume

I laboratori creativi
LIBRI SCULTURA
RACCONTARE STORIE MODELLANDO ARGILLA
MIRO’ E IL SUO ALFABETO
ILLUSTRARE UN PENSIERO, ILLUSTRARE UN’IDEA
SCULTURE DI CARTA: COME NASCE UN PERSONAGGIO

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

25-26-27 agosto 2017

BAITA VIOLA
Località Arnoga - Valdidentro (SO)

in collaborazione con COOPERATIVA STELLA ALPINA    

conduzione pedagogica e artistica: 
Irene Ferrarese, Mauro Speraggi

L’ambiente è tempo-spazio di ri-creazione, di idee, di speri-
mentazioni e trasformazioni. La natura può divenire “sussi-
diario” attivo, abbecedario vivente, laboratorio estetico, gal-
leria d’arte, museo sentimentale, archivio di idee, biblioteca 
di storie, verde pubblico animato. Nella particolare cornice 
della Val Viola si creeranno installazioni verdi. Vedere, respi-
rare, toccare, calpestare, interagire in questi luoghi è benefico 
esercizio d’osservazione e d’ascolto. Partire dunque dall’espe-
rienza per esprimere plurimi linguaggi: conoscenza, scienza, 
poesia, storia, fantasia.

Le idee e le proposte
Il gioco creativo con la carta, i colori, la creta
Esplorazioni narrative sensoriali: per un’educazione estetica 
multidisciplinare

I laboratori creativi
“PER FARE UN ALBERO”: alberi pop, alberi astratti, 
alberi munariani, alberi futuristi
UP! GIOCARE CON L’ARIA E CON IL VENTO
TATTILOTECHE E SENSOROTECHE
SCATOLE PAESAGGIO
COLLEZIONI VERDI 
ART IN TUBE

CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO

Università d’estate
giugno-agosto 2017
per genitori,insegnanti, educatori,

bibliotecari,operatori museali

in Collaborazione Con

www.artebambini.it

@EdizArtebambini

 Artebambini

MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritta ..................................................... residente a .................................................................
in via ............................................................................................................. n° .........................................

se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza ...........................................................................
.....................................................................................................................................................................
Tel............................................  e-mail ........................................................................................................

chiede di iscriversi al corso Finestre sull’arte che si svolgerà il 25-26-27 agosto 2017 presso Baita Viola – 
Località Arnoga – Valdidentro (So)

Ø	costo solo del corso: € 65,00 + IVA 
Ø	costo del corso + 8 pubblicazioni*: € 95,00 esente IVA 
solo in quest’ultimo caso, i docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo 
del corso emettendo un Buono da 95,00 € a favore di Esercizio Fisico dal sito www.cartadeldocente.
istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.
Presso Baita Viola è possibile pranzare e pernottare:
w	costo di 2 pernottamenti e del pranzo di sabato e domenica € 50,00
w	costo solo del pranzo di sabato e domenica € 20,00
È possibile, prenotando con anticipo, portare famigliari e utilizzare la cucina in autogestione. 

* Pubblicazioni incluse
l rivistaDADA – Arte e Natura, il corpo e DADA Arte e Giardini 
l	Calder di Paola Ciarcià
l	Qua la zampa orso! di AA.VV.
l	Meno Carta Mangiacarta di Simone Baracetti
l	Tintinnabula – Giocattolo museo di Roberto Papetti
Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione.
Per chi non usufruisce del bonus il versamento va effettuato scegliendo tra:
q cc/postale 54994744 (BO)   oppure
q 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

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

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori

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. 

25-26-27 agosto 2017
corso di 20 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Irene Ferrarese, Mauro Speraggi 

BAITA VIOLA
Località Arnoga – Valdidentro (SO)

in collaborazione con

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente 



ABITARE
Case, Città, paesaggi urbani e arChitetture

per la sCuola, la biblioteCa, il museo, la famiglia

30 giugno-1-2 luglio 2017
BOLOGNA via Polese, 4/E
presso la sede di Artebambini

conduzione pedagogica e artistica:  
Paola Ciarcià, Marco Dallari, Mauro Speraggi

La città può essere un grande laboratorio, un’aula gigante e 
straordinaria dove sperimentare, ascoltare, osservare non 
solo le stratificazioni del passato ma costruire basi solide 
e utopie per il futuro. Spazi, case, edifici, strade diventano 
materiali, forme, colori, immagini; questo può essere l’ar-
chitettura se vista come un’enciclopedia delle occasioni, un 
pretesto utile per favorire incontri, per costruire percorsi 
sulle identità e sulle differenze, per saper percepire geogra-
fie umane ricche di assonanze e incongruenze.

Le idee e le proposte
Il progetto Architett’arte: l’architettura tra arte, matematica 
e cittadinanza 
Genius loci. Paesaggio, ambiente, architettura

I laboratori creativi
IL PAESE DELLE FAVOLE
CARTONVILLE: PAGINE DI CITTÀ
CITTÀ MODULABILE 
ARCHITETTARE: città di ieri, di oggi e città immaginate
POLIFONICI PAESAGGI: le città di Paul Klee

MODULO D’ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a ....................................................................
residente a ...............................................................................
in via ......................................................................  n° ............
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza 
..................................................................................................
Tel.......................... e-mail ........................................................
Codice Fiscale............................................................................

chiede di iscriversi al corso ....................................................
che si svolgerà il ...................... presso .....................................

Ø	costo solo del corso: € 65,00 + IVA 
Ø	costo del corso + 8 pubblicazioni*: € 95,00 esente IVA 
solo in quest’ultimo caso, i docenti che beneficiano della 
Carta del docente potranno coprire il costo del corso 
emettendo un Buono da 95,00 € a favore di Esercizio Fisico 
dal sito www.cartadeldocente.istruzione.it e facendolo 
figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.

* Le pubblicazioni sono collegate al tema del corso scelto: 
l’elenco completo lo potete trovare sul sito www.artebambini.it

Verrà rilasciato attestato di partecipazione

Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera 
quota di iscrizione.

Per chi non usufruisce del bonus il versamento va effettuato 
scegliendo tra:
q cc/postale 54994744 (BO)   oppure
q BANCA  UNICREDIT BAZZANO  BO Agenzia  03091  
Coord. bancarie IBAN: IT03T0200805405000010359719 

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)
• via mail all’indirizzo: formazione@artebambini.it
• via fax al numero 051.839457
Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail. 

Data......................    Firma..........................................

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.
INFO: segreteria Artebambini 051.830990

FANTASTICA... MENTE
ConosCere e sCoprire rodari e munari 

tra narrazione, design e gioCo

7-8-9 luglio 2017
BOLOGNA via Polese, 4/E
presso la sede di Artebambini

conduzione pedagogica e artistica:  
Paola Ciarcià, Mauro Speraggi

Grammatiche e design, architetture del segno e della pa-
rola, forma dei racconti e creazione dell’immagine per sco-
prire la complementarietà di due grandi maestri dell’arte 
e della letteratura. Scoprire Munari e Rodari per inventare 
storie, per esercitare la nostra mente a un pensiero diver-
gente e attivo, per uscire dagli stereotipi e andare oltre il 
già visto e il già conosciuto, per fare esperienza delle no-
stre emozioni: l’arte narrativa e quella visiva s’intrecciano, 
generando nuovi percorsi di senso e moltiplicando i diffe-
renti linguaggi espressivi.

Le idee e le proposte
Dalla ‘Grammatica della fantasia’ a ‘Da lontano era un’isola’
Munari e Rodari a scuola, in biblioteca e al museo
Le scatole d’arte di Bruno Munari

I laboratori creativi
SCIARADE TRA IMMAGINI E PAROLE
IL CASO E LA REGOLA E I LOGOGRIFI 
I LIBRI TRA FORME, COLORI E IMMAGINI 
ARCHITETTURE TRA LE PAGINE 
ILLUSTRARE AD ARTE
NASCONDIGLI TRA LE PAGINE E LIBRI ILLEGGIBILI
FRONTE-RETRO: dentro l’immagine

COMUNICARE AD ARTE
dal libro agli ipertesti per doCumentare, 

raCContare e progettare Con le nuove teCnologie

14-15-16 luglio 2017
BOLOGNA via Polese, 4/E
presso la sede di Artebambini

conduzione pedagogica e artistica:  
Paola Ciarcià, Claudio Domini, Gloria Fulgeri

Parte integrante di un progetto laboratoriale basato 
sull’arte è la sua comunicazione strutturata, sia attra-
verso prodotti di tradizione editoriale (brochure e cata-
loghi illustrati) sia di tipo multimediale (presentazioni 
animate, slideshow, video…). Impareremo a familiariz-
zare con i mezzi della comunicazione contemporanea e 
tecnologica (la fotografia, il video, l’editing editoriale) 
conosceremo e sperimenteremo le loro potenzialità 
specifiche e combinate tra loro, fino a padroneggiare 
strutture testuali complesse, allo scopo di produrre in 
autonomia ogni tipo di documentazione relativa all’at-
tività didattica.

Le idee e le proposte
Dalla scatola tipografica di Freinet a rivistaDADA 
Da Gutenberg all’ipertesto. L’arte di comunicare l’arte

I laboratori creativi
DALL’IDEA AL PRODOTTO FINITO 
DOCUMENTAR(T)E 
PHOTOTELLING. FOTOGRAFIA COME TESTO
TESTI, CONTESTI, IPERTESTI 
EPPUR SI MUOVE


