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CORSI RICONOSCIUTI DAL M.I.U.R. MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE CON DECRETO DEL 2/08/2007

Tutti gli incontri sono a numero chiuso
Verrà rilasciato attestato di frequenza

I.P.

ARTEBAMBINI
Forte degli oltre 30 anni di esperienza nel settore 
della formazione e dell’educazione, ispirandosi ai 
metodi della pedagogia attiva, promuove ed 
organizza corsi di formazione, seminari, incontri e 
mostre d’arte, master e convegni internazionali.
Nel 2000 nasce RIVISTADADA, la prima rivista 
d’arte europea che invita a scoprire artisti, 
movimenti culturali, periodi di storia dell’arte e 
temi di attualità per un approccio piacevole e 
gioioso alla lettura e all’arte. Artebambini progetta 
albi illustrati che avvicinano all’arte in maniera 
ludica e confidenziale. 

PER ISCRIVERSI
 Richiedere il programma dettagliato e il modulo 
d’iscrizione a:

 Edizioni Artebambini snc 
Via del Gandolfo 5/G - 40053 Bazzano (BO) 
Tel 051 830990 / Cell 338 6456895 / Fax 051 839457 
formazione@artebambini.it - www.artebambini.it 

 Versare a titolo di acconto la quota di € 30,00 
intestata a: 

 Edizioni Artebambini tramite versamento su 
conto corrente postale 54994744 oppure 
BANCA UNICREDIT BAZZANO (BO) Agenzia 
03091 - Coord. bancarie: IT 03 T 02008 05405 
000010359719

 A iscrizione avvenuta verrete informati di siste-
mazioni logistiche convenzionate

 I corsi sono riconosciuti dal M.I.U.R. con IVA 
esente. Chi desidera fattura indichi Ragione 
Sociale e Partita IVA

 Esclusivamente per chi partecipa ai corsi 
condizioni vantaggiose sull’acquisto di 
pubblicazioni.

8 ottobre
Biblioteca “Hans Glauber” 

Dobbiaco (BZ)

LIBRI D’ARTISTA
Arte come esperienza tra forme, colori e immagini

Nella definizione di libro d'artista esiste una 
vastissima produzione che comprende libri 

illustrati, libri-oggetto (readymade dadaista) 
costruiti con i materiali più disparati, libri-opera, 
libri da mangiare. Gli artisti che hanno sperimentato 
questo genere si sono spinti verso nuove frontiere 
del senso, intendendo il libro come esperienza. 
Spesso dunque solo l'involucro ricorda il libro ed 
altre componenti prendono il sopravvento al di là 
del linguaggio: la materia, la struttura, il volume, la 
sequenzialità.

• Libri d’artista: arte come esperienza tra forme, 
colori e immagini

• Libri fatti ad arte
• La Bibliotechina
• Sciarada tra immagini e parole
• Tunnel book
• Boetti in rebus libri codice fatti di colore, segno e 

materia

Docenti: Manuela  Piovesan e Paola Ciarcià 
Orari: dalle 9,00 alle 18,00 
Quota d’iscrizione: € 60,00 comprensiva di materiali 
e docenze 
Sede: Biblioteca “Hans Glauber” - via Fratelli Baur, 5b 
Dobbiaco (BZ)
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4ª edizione
17 settembre
Villa Cacciari 
Piumazzo (MO)

FINESTRE SULL’ARTE
Natura e Arte per crescere

L’ ambiente  è  tempo-spaz io  d i 
ri-creazione di idee, linguaggi, 

sperimentazioni,  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 particolare cornice di Villa Cacciari 
dove la natura scandisce il suo continuo 
mutare, seguendo ritmi e tempi che le sono 
propri, si creeranno istallazioni verdi. Vedere, 
respirare, toccare, calpestare, interagire 
in questi luoghi è benefico esercizio 
d’osservazione e d’ascolto. Partire, dunque, 
dall’esperienza per esprimere linguaggi 
plurimi: scienza, arte, poesia, storia, fantasia.

• Per fare un albero
• Alfabeti verdi
• Scatole paesaggio
• Sensoroteche e tattiloteche

Docenti: Marco Dallari, P. Ciarcià, Irene 
Ferrarese, M. Speraggi
Orari: dalle 9,30 alle 17,30
Quota d’iscrizione: costo: € 60,00 (se invece ci si 
iscrive prima del 10 settembre il costo è di € 55,00)
Sede: Villa Cacciari - via San Cesario, 33 Piumazzo (MO)
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16 - 17 luglio 
Artoteca 

Multiplo di Cavriago (RE)

L’ARTE DI ILLUSTRARE 
ILLUSTRARE AD ARTE

Saper illustrare è ben più che aggiungere le
"figure" ai testi. È un’arte che possiede 

codici espressivi ben precisi, dove forma e 
colore diventano gli elementi fondamentali per 
costruire il nostro immaginario. Progettare albi 
illustrati vuol dire raccontare in modo “semplice” 
storie complesse e lasciarsi emozionare. 
Ospitati nell’Artoteca di Cavriago e guidati 
dall’illustratore e artista FUAD AZIZ autore di 
libri per l’infanzia italiani e stranieri si 
realizzeranno:
• Illustrare un pensiero Progettazione e

realizzazione di libro illustrato
• Immaginare altri mondi Raccontare con

la forma e il colore
• Sculture di carta Come nasce un

personaggio
• Libri fatti a mano Costruire le varie forme del

libro, con le alette, a fisarmonica, a strati…

Docenti: Fuad Aziz, Mauro Speraggi, Paola Ciarcià
Orari: dalle 9,30 del sabato alle 17,30 di domenica
Quota d’iscrizione: € 100,00 (€ 95,00 se ci si 
iscrive prima del 5 luglio); per i cittadini del 
Comune di Cavriago € 60,00
Sede: Via della Repubblica 23, Artoteca - Multiplo 
di Cavriago (RE)

9- 10 luglio
Bologna

 KAMISHIBAI 
Racconti in valigia

Il Kamishibai è una forma di teatro d’immagini
itinerante di origine giapponese. Letteralmente 

significa teatro (shibai) di carta (kami). Le storie 
kamishibai si raccontano usando un piccolo teatro 
di legno, detto butai, simile a una valigia, montato 
sul portapacchi di una bicicletta. Questa tecnica di 
narrazione affascina per l'intensità degli effetti 
scenici e si presta alla rappresentazione di una 
fiaba, di una leggenda o ancor meglio per la 
rielaborazione e il rifacimento di una storia tratta 
da un libro. È uno straordinario strumento per 
l’animazione alla lettura. È un invito a fare teatro 
minimo a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa. 

• Il Kamishibai: strategie di lettura tra teatro,
scrittura e immagini.

• La storia - Invenzione del testo, la sequenza
narrativa, il menabò.

• Le immagini - Progettare e realizzare le tavole
illustrate: inquadratura e scelta dei soggetti da
rappresentare.

• Narrare: tempo, ritmo e voce
• Teatro delle ombre - Il Kamishibai come teatro

delle ombre.

Docenti: Mauro Speraggi, Paola Ciarcià
Orari: dalle 9,30 del sabato alle 17,30 di domenica
Quota d’iscrizione: € 85 (€ 80,00 se ci si iscrive 
prima del 5 luglio) 
Sede: Spazio Artebambini - via Polese, 4E Bologna

26-27 agosto
Baita Viola

Valdidentro (SO)

NATURALIA
ARTE, NATURA E NARRAZIONE

Le forme della natura ci suggeriscono
alfabeti inconsueti, i suoi colori ci 

spingono a inventare racconti inediti. 
Seguendo una procedura matetica 
dell’imparare osservando, decifrando 
e  inqu isendo  s i  f a rà  esper ienza 
dell’ambiente naturale, utilizzando tutti i 
nostri sensi, dimenticando la fretta che 
ormai caratterizza la nostra vita. Entreremo 
in una dimensione temporale scandita da 
piccoli ma straordinari avvenimenti come 
il germogliare di un seme, lo sbocciare di 
un fiore, la forma insolita di un ramo la 
trasparenza di una foglia.

• Genius loci. Paesaggio ambiente architettura
• Facce d’albero
• Mondi fragili
• Cromatismi
• La scatola delle storie

Docenti: P. Ciarcià, Irene Ferrarese, M. Speraggi
Orari: dalle 14,30 del venerdì alle 17,00 di sabato
Quota d’iscrizione: € 100,00 comprensiva 
di materiali, docenze e pranzo del sabato.
Opzione ospitalità presso la Baita la notte del 
venerdì: € 18,00
Sede: Baita Viola Località Arnoga, Valdidentro (So)

2-3 Luglio 2016
Bazzano (BO)

DALLA TERRA AL
FUOCO ALCHEMICO

Dall'impronta alla cottura

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 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.

• I segni e le texture
• Le ciotole primitive
• Gli stampi e i bassorilievi
• La cottura e cenni di ceramica raku

Docenti: Mauro Speraggi, Paola Ciarcià
Orari: dalle 9,30 del sabato alle 17,30 di domenica
Quota d’iscrizione: € 85,00 (€  80,00 se ci si 
iscrive prima del 25 giugno)
Sede: Spazio Artebambini – via del Gandolfo 
5G Bazzano Valsamoggia (BO)
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