
   
 

 
IMMAGINAR GIARDINI 

ARTE E NATURA PER 
CRESCERE 

corso di aggiornamento di 8 ore 
 
 

1° aprile 2017 
 

MULINO DI POLCENIGO 
via Sega, n.1 

Pordenone 
	
L’ambiente	 è	 tempo-spazio	 di	 ri-creazione,	

di	 idee,	 di	 sperimentazioni	 e	 trasformazioni.	 Può	 divenire	 “sussidiario”	 attivo,	 abbecedario	 vivente,	
laboratorio	 estetico,	 galleria	 d’arte,	 museo	 sentimentale,	 archivio	 di	 idee,	 biblioteca	 di	 storie,	 verde	
pubblico	animato.	In	particolare	nella	visione	del	giardino	diventa	luogo	di	cura,		dove	la	natura	scandisce	il	
suo	 continuo	 mutare,	 seguendo	 ritmi	 e	 tempi	 che	 le	 sono	 propri,	 per	 creare	 istallazioni	 verdi.	 Vedere,	
respirare,	 toccare,	 calpestare,	 interagire	 in	 questi	 luoghi	 è	 benefico	 esercizio	 d’osservazione	 e	 d’ascolto.	
Partire	 dunque	 dall’esperienza	 per	 esprimere	 plurimi	 linguaggi:	 conoscenza,	 scienza,	 poesia,	 storia,	
fantasia.	
 
 
PROGRAMMA 

• ore	9,00	Accoglienza		
• ore	9,30	Presentazione	del	corso	
• ore	9,45	Breve	introduzione:	AMBIENTE	COME	ALFABETO	il	laboratorio	della	natura		
• dalle	ore	11,00	alle	18,00	Workshop	con	breve	pausa	pranzo	

	
FACCE	D’ALBERO		
Da Esopo a Leonardo da Vinci, da Carducci a Rodari, da Collodi a Calvino, l’albero da elemento naturale diventa 
protagonista nel nostro panorama letterario è possibile incontrare alberi biblici, leggendari, alberi case o quelli che 
addirittura hanno una faccia. 
	
LIBRI	IN	RISERVA	
La Natura è un “osservatorio” inimitabile, i cui elementi vanno osservati, conosciuti, amati, rispettati e narrati. Ci offre 
spunti e materiali per reinventare la pagina scritta. Ci permette di accedere a speciali “riserve”, di osservare le scritture 
di altri popoli per inventare nuovi alfabeti e immaginare quello che Roland Barthes definisce un autentico spettacolo. 
	
SAREMO	ALBERI		
Avete mai provato a disegnare un albero srotolando una corda? Mauro Evangelista, illustratore e design ha creato un 
intero bosco con questa tecnica. Dipanando lentamente una corda infatti è possibile realizzare tanti alberi differenti con 
chiome più o meno folte e rami contorti e intricati .  
	
NATUROTECA		
Per imparare a riconoscere le erbe di un bosco o del giardino della scuola si realizzerà un campionario fatto dei colori e 
delle forme natura. Un laboratorio sinestetico per esplorare attraverso i sensi gli alfabeti dell’ambiente.	
	
	
Docenti : Mauro Speraggi pedagogista e editore Artebambini e Manuela Piovesan insegnante e autrice di libri per 
bambini 
Note:	I partecipanti dovranno essere muniti di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.	

 
 
 



 
 
 
 
 

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

artebambini2013@gmail.com	oppure	formazione@artebambini.it	
	

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

	

Il	/la	sottoscritta	_____________________________________residente	a		___________________________________	
in	via	_____________________________________________________________________________n°	____________	
	

Tel.____________________________________________________		e-mail.	__________________________________	
codice	fiscale		____________________________________________________________________________________		
Insegnante	della	scuola_____________________________________________________________________________	
	
chiede	 di	 iscriversi	 al	 corso	 IMMAGINAR	GIARDINI	 che	 si	 svolgerà	 il	 1°	 aprile	 2017	 presso	 il	Mulino	 di	 Polcenigo	 a	
Pordenone	 con	 costo	 complessivo	 di	 partecipazione	 di	 €	 €60,00	 +	 IVA	 al	 22%*	 oppure	 costo del corso + 7 
pubblicazioni*: €75,00 esente IVA  
	
Verrà	rilasciato	attestato	di	partecipazione.	
	

Il	corso	è	a	numero	chiuso,	le	iscrizioni	si	accettano	in	ordine	di	arrivo	solo	all’indirizzo:	
EDIZIONI	ARTEBAMBINI	via	del	Gandolfo,	5	G	loc.	Bazzano	40053	VALSAMOGGIA	(BO)	

artebambini2013@gmail.com	oppure	formazione@artebambini.it		oppure	fax	051.839457	
 

	

Data________________																																																															Firma________________________________________	
	
	
 

• *Costo solo del corso senza Bonus: €60,00	+	IVA	al	22% 
• *Costo del corso + 7 pubblicazioni*: €75,00 esente IVA. Solo in questo caso, i docenti che beneficiano 

della Carta del docente potranno coprire il costo del corso emettendo un Buono da €75,00 a favore di 
Esercizio Fisico dal sito cartadeldocente.istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di 
pubblicazioni. 

 
*Pubblicazioni incluse 

• RivistaDADA – Arte e Natura, La città ideale, Van Gogh, Arte e viaggio 
• Oplà: faccio un salto in città, di Manuela Piovesan 
• Paesaggi di Coca Frigerio e Alberto Cerchi 
• Il cavallo e il soldato di Gek Tessaro 

 
 

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 
	
In	caso	di	rinuncia	la	quota	non	verrà	restituita.	
 


