
 

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).  
 

                                               
 
                                                                       in collaborazione con  

 
corso riconosciuto MIUR di 8 ore 

ARTE TRA LE RIGHE 

Poesia, sogno e gioco con Klee, Kandinsky e Boetti 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori 

 

 
 

1° OTTOBRE 2016 
Salone Villa Guidini 

Via Guidini 52 
ZERO BRANCO (TV) 

 

MODULO DʼISCRIZIONE 
da rispedire a:  EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo, 5 G loc. Bazzano  

40053 VALSAMOGGIA (BO) 
artebambini2013@gmail.com oppure info@artebambini.it 

 
Il /la sottoscritta _____________________________residente a _______________________ 
in via ________________________________________________________n°____________ 
 

Tel._______________________________ e-mail. __________________________________ 
Codice Fiscale_______________________________________________________________ 
chiede di iscriversi al corso ARTE TRA LE RIGHE che si svolgerà il 1° ottobre 2016 
presso il Salone Villa Guidini di Zero Branco  
 

costo: €70,00 esente IVA in quanto corso riconosciuto dal MIUR 
 

Si invia a titolo di acconto la quota di € 30,00  da versare su   
• 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   
 

da intestare a: EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo, 5 G loc. Bazzano  
40053 VALSAMOGGIA (BO) 

 

Ogni partecipante può scegliere 1 laboratorio del sabato pomeriggio, mettendo una crocetta: 
 

� Mirò	  e	  il	  suo	  alfabeto	  � Gli	  alfabeti	  di	  Boetti	  � Paul	  Klee:	  polifonici	  paesaggi	  	  
 
 

Scelgo in alternativa il seguente laboratorio .................................................................. 
 (Nella scelta dei laboratori viene data la precedenza in base all’arrivo dell’iscrizione) 
                                                    
 Data______________                                  Firma__________________________________ 
 

   LABORATORIO ARCHIMEDE  EDIZIONI ARTEBAMBINI 
Ente accreditato M.I.U.R. 



 

ARTE TRA LE RIGHE 

Poesia, sogno e gioco con Klee, Kandinsky e Boetti 

Riscoprire gli intrecci tra manualità, materiali, colori, ritmi, equilibri per dare 
centralità all’arte come immenso giacimento di conoscenze, di scoperte, di 
meraviglie. L’arte di questi tre grandi artisti del ’900 come inizio di un percorso 
attivo da proporre a bambini, ragazzi, genitori nei più diversi contesti educativi:  in 
famiglia, nei musei, nelle biblioteche. 
   
Mattino 
 

ore 9.30 Accoglienza e iscrizione 
ore 10.00 Presentazione 
ore 10.30: CACCIATORI DI IMMAGINI - Strategie per affinare gli sguardi, 
amplificare gli ascolti, intrecciare le emozioni. Esperienze di educazione attiva a 
scuola, al museo, in biblioteca, a casa. - editori ARTEBAMBINI Mauro Speraggi e 
Paola Ciarcià  
ore 11.30 Laboratori creativi di scrittura e immagine 
 

 
	  

STRAMBERIE	  DI	  PAROLE	  
Ispirandoci	   al	   binomio	   fantastico	   di	   Gianni	   Rodari	   si	   proveranno	   bizzarri	   calcoli	  
combinatori	   di	   scrittura	   creativa	   come	  quelli	   che	   Loredana	  Cangini	   	  ha	   inventato	  
nel	  suo	  libro	  Sbagliando	  S’impara	  
 

ore 13.00 pausa pranzo 
 

POMERIGGIO LABORATORI DALLE ORE 14.00 alle 18.00 
 
 

 
 

 
 
 

 
__________________________________________________________________________ 

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 M.I.U.R. 
Orario: sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore  14,00 alle 18,00 

SPAZIO LIBRERIA 
Sarà allestito uno spazio libreria dove poter acquistare, con sconti riservati ai partecipanti, i 

libri di Edizioni Artebambini, le riviste DADA, gli albi-kamishibai e le valigie dei racconti. 
 

Mirò	  e	  il	  suo	  alfabeto	  
“Ho	  sempre	  bisogno	  di	  un	  punto	  di	  
partenza,	   sia	   esso	   una	  macchia	   di	  
polvere	  o	  di	   uno	  squarcio	  di	   luce”.  
Così	   Mirò	   concepiva	   il	   suo	  
caleidoscopico	   mondo	   dove	   le	  
cose	  diventano	  segni,	  elementi	  che	  
fanno	   nascere	   nuovi	   alfabeti	   	   per	  
realizzare	  nuovi	  visioni.	  
 

Gli alfabeti di Boetti  
Nell’arte	  contemporanea	  spesso	  gli	  
artisti	  s’impadroniscono	  di	  parole,	  
frasi,	  versi	  o	  come	  nel	  caso	  di	  Alighiero	  
Boetti	  semplicemente	  di	  lettere.	  
Ispirati	  all’opera	  di	  quest’artista	  	  si	  
realizzeranno	  veri	  e	  propri	  rebus,	  dove	  
la	  lettera	  è	  codice	  fatta	  di	  colore,	  
segno	  e	  materia.	  	  

Paul Klee: polifonici paesaggi  
Paul	  Klee	  citando	  Goethe	  diceva	  “colore	  e	  suono	  sono	  
come	  due	  fiumi	  che	  nascono	  da	  una	  stessa	  montagna	  ,	  
ma	   che	   scorrono	   in	   condizioni	   del	   tutto	   diverse…,	  
cosicché	   nessun	   tratto	   dei	   due	   corsi	   può	   essere	  
confrontato	   con	   l’altro”	   ma	   l’uno	   può	   risuonare	   e	  
evocare	  l’altro. Realizzeremo	  paesaggi	  che	  vibreranno	  
di	  colore.	  
 


